
 

 

 

             

  

 

X MasterCourse 
Tecnici per la gestione degli adempimenti connessi 

alle attività lavorative negli “Ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati” 

Presentazione e finalità 

del corso 



 

*EURSAFE, qualora non fosse raggiunta la soglia minima di iscritti, si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma della proposta formativa, dandone tempestiva comunicazione 
agli iscritti. In caso di mancata attivazione del corso, gli importi anticipati saranno restituiti entro 7 giorni e nessuna responsabilità diretta o indiretta potrà essere imputata a EURSAFE.  
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso (con comunicazione prima del 16/03/2018), sono comunque dovute le spese amministrative e di segreteria quantificate in 140,00€ + iva, che 
saranno trattenute in sede di rimborso della quota di anticipo già versata. In caso di mancata partecipazione al corso da parte di un iscritto (con comunicazione dopo il 16/03/2018), l'importo 
versato non sarà restituito ma varrà come quota per la partecipazione ad una successiva edizione. Si ricorda infine che non si tratta di un Master universitario. 
 

 

 

 

X EDIZIONE MASTERCOURSE 

Per la formazione di Tecnici per la 

gestione degli adempimenti connessi alle 

attività lavorative negli Ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati.   

PRESENTAZIONE E FINALITA’ FORMATIVE  

Nell’ordinamento internazionale è prevista la fig ura 

della “Competent Person” per gestire le attività 

svolte all’ interno dei Confined Spaces .  

I l  Mastercourse, attivo dal 2014, fornisce ai  

partecipanti le conoscenze necessarie, tramite 

l’erogazione di alta formazione, per abbandonare i  

processi di valutazione tradizionali ed acquisire 

conoscenze e strumenti che permettano al 

partecipante di identificare i r isch i e procedere con 

l’eliminazione degli stessi  dalla fase di progettazione 

a quella di recovery.  

Attraverso la partecipazione al Mastercourse,  i 

partecipanti potranno, tramite la condivisione delle 

esperienze dei relatori e degli associati EURSAFE, 

essere in grado di acquisire informazioni ed 

approfondimenti sul tema delle attività negli  

ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  

DESTINATARI 

HSE Manager, Responsabili e addetti al servizio 

prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), CSP, CSE,  

Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Consulenti  e 

Professionisti .  

È rivolto, altresì, a figure che si apprestano alla 

costruzione di modell i di  organizzazione e gestione  

integrati per la sicurezza,  art. 30 D.lgs. n. 81/2008 e 

D.lgs. n. 231/2001, destinati a operare in contesti  

aziendali  connotati da lavorazioni che si  svolgono in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Le lezioni saranno ero gate in modalità frontale e 

sono previst i,  inoltre, dei lavori di gruppo ed 

esercitazioni pratiche uti li a integrare la didattica in 

aula.  

Le lezioni sono tenute da professionisti esperti nel 

tema e docenti universitari con anni di esperienza sul 

campo. 

CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITA’ 

D’ISCRIZIONE  

L'ammissione al Mastercourse è a numero chiuso 

subordinata al possesso di specifici requisiti  

curricolari ed esperienziali ,  sulla base della 

commissione dei Docenti.  Tra i requisiti  r ichiesti  è 

previsto che il/la candidato/a possegga un’adeguata 

competenza sulla normativa della tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla conoscenza dei 

rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono queste 

attività lavorative e capacità di analisi,  

individuazione dei pericoli esistenti.  

Costituirà t itolo preferenziale un'esperienza 

operativa specifica in tema di ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati.  

COSTI 

ISCRIZIONE ENTRO IL 07/03/2018 -> 1.440,00€  + IVA 

ISCRIZIONE DOPO IL 07/03/2018 -> 1.800,00 € + IVA 

ULTIMA DATA DI ISCRIZIONE E SALDO FINALE ENTRO 

IL 16/03/2018. 

Per poter usufruire della riduzione, tuttavia,  è 

richiesto i l versamento di 440,00€ + iva entro tre 

giorni dal ricevimento della conferma di accettazione 

della domanda di iscrizione. 

La quota comprende i l materiale didattico, le 

colazioni di lavoro e i coffee break .  Sono previsti  

sconti particolari per l’ iscrizione di più partecipanti 

della stessa azienda  alla medesima edizione del 

corso.  

PERIODO E SEDE DEL MASTERCOURSE:  

Parma, presso la sede di  Esperia Business Center 

situato in Strada della Repubblica n.41, nelle date:  

29/30 marzo 2018 

19/20 aprile 2018 

10/11 maggio 2018 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Valido per 40 ore di aggiornamento come RSPP/ASPP 

e CSP/CSE; in funzione delle adesioni sarà richiesto il  

riconoscimento dei CFP da parte degli  Ordini 

Professionali .  

CONTATTI    

segreteria@eursafe.eu  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

https://eursafe.eu/alta-formazione/mastercourse  

Numero verde: 800174569

https://eursafe.eu/alta-formazione/mastercourse


 

 

 

 

X EDIZIONE MASTERCOURSE 

Per la formazione di Tecnici per la 

gestione degli adempimenti connessi alle 

attività lavorative negli Ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

PROGRAMMA DEL CORSO  

 

 

QUADRO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

AMBIENTI SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO O CONFINATI 

Normativa applicabile (d.lgs. 81/08 artt. 66, 121 e Titolo IV) 

 Definizioni utilizzate a livello internazionale  

 Caratteristiche principali di tali ambiti operativi  

 Prassi amministrativa  

   

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI 
LAVORO E DI APPALTO 

La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ai sensi del D.Lgs. 
276/2003 

 La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ai 
sensi del D.Lgs. 276/2003 

 

   

MODELLI ORGANIZZATIVI INTEGRATI E 
DELEGA DI FUNZIONI 

Organizzazione del lavoro e responsabilità 

 I modelli di organizzazione e gestione Il d.lgs. n. 231/2001 
e l’art. 30 del  d.lgs. n. 81/2008 (TU Sicurezza) 

 

   

LA DELEGA DI FUNZIONI Rappresentante del datore di lavoro committente: ruolo e 
funzioni 

 

  

ANALISI DEL REGOLAMENTO PER LA 
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 

Sintesi degli obblighi di chi dispone le attività e degli esecutori 

 Requisiti delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei 
lavoratori autonomi 

 

 Appalti e subappalti e i rischi da interferenza delle 
lavorazioni, anche alla luce del requisito di disponibilità 
giuridica dei luoghi 

 

 
Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi 

 

 Il previsto requisito dell’esperienza triennale per il 30% 
della forza lavoro  

 

 
L’idoneità tecnico-professionale negli appalti pubblici e 
privati: il DURC, il DUVRI, il DVR 

 

 L’informazione su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi 
compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli 
ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e 
emergenza adottate: il problema della durata di un 
giorno. 

 

   



 

 

 

 

X EDIZIONE MASTERCOURSE 

Per la formazione di Tecnici per la 

gestione degli adempimenti connessi alle 

attività lavorative negli Ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati.  

 

 

   

ORGANIZZAZIONE/ FORMAZIONE/ ANALISI DEI RISCHI 

 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDES
TRAMENTO 

Gli adempimenti di informazione, formazione e addestramento previsti 
dal DPR 177/2011 art.2 c1 lettere d),e), f) 

  
Argomenti, modalità di esecuzione e durata della 
formazione in funzione del diverso ruolo  

 

 
Operative e caratteristiche del training per l’Emergency 
Response Team  

 

 
 

 

 RISK ASSESSMENT 
Principali rischi delle attività in ambiente confinato (chimici, fisici, 
meccanici, biologici, ecc.) 

 
Variabilità del rischio associato a una singola area 
operativa in funzione dell’evoluzione delle attività previste 

 

 
Rischi e Criticità di esercizio delle apparecchiature che 
prevedono spazi confinati 

 

 
Le attività di manutenzione (correttiva, preventiva, 
migliorativa) nell’ambito degli spazi confinati 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E 
CONTROLLO DEGLI INTERVENTI 

Definizione degli apprestamenti necessari per la tutela della salute e 
sicurezza degli operatori 

 
Identificazione delle procedure di lavoro da adottare per 
ridurre o eliminare i rischi specifici propri negli ambienti 
confinati. 

 

 
Caratteristiche e definizione del piano di emergenza 

 

 
 

 

LA GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

Censimento e categorizzazione degli spazi confinati. 
 

 Le norme UNI applicabili (UNI10149-2008, UNI10146-2007, UNI11414-
2011, UNI 11420-2011, ecc.) e le Best Available Technologies (BAT) 
internazionali applicabili (OSHA 29 CFR 1910.146, ANSI/ASSE Z117.1-
2009, ecc.). 

 Organizzazione dell’Emergency Response Team  

   

SCELTA DELLE ATTREZZATURE E PIANO 
DI MANUTENZIONE 

Identificazione delle attrezzature necessarie e dei 
dispositivi di sicurezza in funzione della tipologia di spazio 
confinato e delle attività da eseguire (utensili, 
apparecchiature elettriche, apprestamenti ecc.) DPR 
177/2011 art.2 c1 lettera e) 

 

 Strumentazione per il monitoraggio dell’atmosfera: scelta 
dell’apparecchio, modalità di effettuazione del monitoraggio, bump test, 
manutenzione e verifica periodica, ecc; 

 Tripode e imbragature di sicurezza, funi, DPI, ecc. criteri di 
scelta, manutenzione e verifica periodica, ecc.; 

 

 Altre attrezzature eventualmente necessarie in funzione 
dell’analisi dei rischi. 

 

   



 

 

 

 

X EDIZIONE MASTERCOURSE 

Per la formazione di Tecnici per la 

gestione degli adempimenti connessi alle 

attività lavorative negli Ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati.  

 

 

L’IMPORTANZA DEL FATTORE UMANO Comportamento umano - definizione  

 Ruolo del fattore umano nella dinamica degli eventi incidentali 

 L’analisi funzionale (Root Cause Analysis)  

 La leadership e la motivazione individuale  

 Principi di sicurezza basata sui comportamenti 
(Behaviour-Based Safety) 

 

   

GESTIONE OPERATIVE E DELLE EMERGENZE 

   

GESTIONE DELLE DIVERSE FASI 
OPERATIVE 

Readness Check 

 Pre-Operation Tasks  

 Pre-Operation Briefing  

 Pre-Operational Monitoring  

 Conduct Planned Operations   

 Post-Operations Tasks  

 Post-Operations Debriefing  

   

PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E 
CONTROLLO DEGLI INTERVENTI 

Definizione degli apprestamenti necessari per la tutela della salute e 
sicurezza degli operatori 

Identificazione delle procedure di lavoro da adottare per ridurre o 
eliminare i rischi specifici propri negli ambienti confinati 

Caratteristiche e definizione del piano di emergenza 

  

AZIONI IN CASO DI EMERGENZA Emergency Response Team Activity 

 Allertamento del Servizio Medico di Emergenza 

 Basic Life Support (BLS, BLSD) activity 

 La Golden Hour  

 Il Non-Entry Rescue    

   

PROVE FINALI 

   

ESERCITAZIONE PRATICA   

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  Scritto e orale con commissione formata dai Docenti  

 

  



 

 

 

 

X EDIZIONE MASTERCOURSE 

Per la formazione di Tecnici per la 

gestione degli adempimenti connessi alle 

attività lavorative negli Ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati.  

 

CHI SIAMO 

Associazione, Organismo di Ricerca non a 

scopo di lucro che si  occupa di ricerca e 

diffusione delle informazioni di  tutte le 

attività direttamente e indirettamente 

connesse al tema della salute e della sicurezza 

nei luoghi di vita, lavoro e svago. 

L’Associazione promuove la creazione di 

“comunità di pratica” ovvero insiemi di 

persone, aziende ed enti  interessati a 

risolvere i problemi legati alla salute e al la 

sicurezza in ogni ambito della propria vita e 

attività, attraverso la condivisione di 

conoscenze, esperienze, strategie e soluzioni 

concretamente utili  e praticabili . EURSAFE si 

propone quindi come punto di collegamento 

tra il  mondo accademico nazionale e 

internazionale, le istituzion i e il tessuto 

sociale, al fine di facil itare lo scambio delle 

informazioni e rendere fluido tutto il processo 

di comunicazione tra le parti. Il  metodo di 

lavoro si  sviluppa attraverso la r icerca e 

raccolta delle informazioni e dei documenti,  

la creazione dei contatti, la distribuzione di 

materiali ,  l’organizzazione di semi nari, corsi 

specialist ici e alta formazione.  

 

 

 
ADRIANO 

BACCHETTA 

 Laureato in Ingegneria Chimica, già Professore a contratto presso il Politecnico di Milano, corso 
di Laurea in Ingegneria della Prevenzione e Sicurezza nell’Industria di Processo, Vice Presidente 
della Commissione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Coordinatore presso il C.R.O.I.L. 
Iscritto nell’elenco degli esperti della Regione Friuli Venezia Giulia riguardo alla sicurezza sul 
luogo di lavoro. Collaboro con grandi realtà aziendali, in quanto sono un consulente libero 
professionista, e sono iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Milano.  
 

 

RICCARDO 
MELLONI  

 Mi sono laureato nel 1984 in “Ingegneria Nucleare” e ho conseguito il Dottorato di Ricerca nel 
1991. Sono Professore Ordinario di Impianti Industriali presso il Dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia .  Dal 2009-2016 sono stato membro 
del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Parma, dal 2009 al 2012 sono stato Direttore del Centro 
Interdipartimentale dei Rischi negli Ambienti di lavoro (CIPRAL) dell’Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia e dal 2012 a tutt’oggi sono Vice Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla 
Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS) per lo stesso Ateneo. Dal 2010 sono Direttore Tecnico 
Scientifico del progetto “A Modena la Sicurezza sul Lavoro, in pratica” sviluppato in 
collaborazione con la Direzione Regionale de ll’INAIL per la regione Emilia Romagna. 
 

PAOLO  
SECCHI 

 

 Nel 1977 ho ottenuto l’iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri e dei Geometri laureati 
della Provincia di Modena. Sono stato un componente della Commissione tematica sulla 
Sicurezza dell’Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di  Modena, inoltre ho 
fatto parte del Comitato Scientifico “A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica” elaborato da 
Inail e la Direzione Tecnica dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ad oggi sono relatore di 
Convegni Nazionali sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro. 
Ho svolto, inoltre, incarichi come CSP e CSE dal 1997. 

SIMONE 
MOSCONI 

 Dopo aver svolto il Servizio Civile Nazionale, mi sono laureato in Ingegneria Civile presso 
l’Università degli Studi di Bologna. Ad oggi sono Responsabile dell’attività di sviluppo e 
sperimentazione di “A Modena La Sicurezza Sul Lavoro in Pratica” inoltre, dopo essere stato 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università di Parma, ho ottenuto 
diverse borse di ricerca da parte dell’Università di Modena e Reggio Emilia : l’ultima, in 
particolare, mi ha permesso di essere il Coordinatore principale del progetto Bric (indetto da 
Inail), che poi è stato vinto. Le attività che sto portando avanti riguardano lo studio, attraverso 
lo strumento del focus group, dei rischi nei luoghi di lavoro delle PMI della Regione Emilia-
Romagna. 

 


