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L'A.P.I.M.A. in collaborazione l’Ordine dei Periti industriali Pesaro e Urbino è lieta di comunicarVi 

che dal 29 NOVEMBRE al 12 DICEMBRE 2022 organizzerà un totale di n. 3 corsi di formazione di 

20 ore complessive.  

I corsi sono proposti per affrontare un’ambientazione particolare di lavoro quali sono i siti confinati e/o 

sospetti di inquinamento, a cui sono riconducibili rischi numericamente elevati e qualitativamente 

rilevanti.  

I 3 corsi preposti possono essere affrontati singolarmente o nella loro totalità con le condizioni 

descritte nella tabella a pag. 3. La frequenza ai corsi permette l’acquisizione dei crediti formativi 

professionali (CFP) e per RSSP/ASPP CSP e CSE e sarà considerato da A.P.I.M.A., qualificante 

per le docenze dei corsi, nella materia specifica, organizzati per lavoratori dall’Associazione 

stessa, direttamente od in cooperazione con gli associati o convenzionati. 

❖ Quota di iscrizione 

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un minimo nr. di adesioni pari a 10 discenti 

equivalenti (paganti i tre corsi).  

➢ Corso 1 – (TEORICO) dal 29 al 30 novembre di 8 ore è di € 160,00 (IVA esclusa).  

➢ Corso 2 – (TEORICO) dal 01 al 02 dicembre di 8 ore è di € 160,00 (IVA esclusa). 

➢ Corso 3 – (PRATICO) il 12 dicembre di 4 ore è di € 100,00 (IVA esclusa). 

PER UN TOTALE DA PAGARE di € 420,00 (esclusa IVA) e con l’attribuzione di n. 29 CFP per i 

Per.Ind.li e di 20 CF per RSPP/ASPP/CSE/CSP. 

A coloro che parteciperanno a tutti i 3 corsi sarà applicato uno sconto. Qualora vi siano più soggetti 

partecipanti del medesimo studio di consulenza sarà applicato ad ogni successivo discente uno 

sconto cumulativo secondo la Tabella dei Costi seguente. Agli iscritti A.P.I.M.A. (o a quelli che 

desidereranno iscriversi alla medesima Associazione prima del corso) sarà applicato uno sconto 

valido per i soci ordinari, collegiati e sostenitori, secondo la Tabella dei Costi seguente. Per i dettagli 

su come associarsi consultare la Brochure A.P.I.M.A. campagna associativa 2022 allegata 

all’email di inoltro. 

 

N. 3 Corsi di formazione, tra essi complementari,  

inerenti gli Spazi Confinati e/o Sospetti di Inquinamento 
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TABELLA DEI COSTI 

Partecipazione stesso studio 
costo base 

(€)* 
non soci 

APIMA (€)* 

soci 
APIMA 

(€)* 

Corso 1   160 160 144 

Corso 2   160 160 144 

Corso 3   100 100 90 

Totali corsi 
separati  

 420 378 

Corso da 1 a 3  
1° partecipante 420 399 359 
2° e successivi 
partecipanti 

420 336 302 

I costi si intendono da maggiorare con IVA 

 

Le quote dovranno essere versate entro la data massima del 25.11.2022 inviando 

obbligatoriamente la distinta del bonifico (vedere i dettagli a pag.5).  

Al raggiungimento delle adesioni minime richieste per l’attivazione degli stessi sarà inviata un’email di 

conferma per poter procedere al relativo versamento delle quote partecipative.  

*Le quote versate non potranno essere rimborsate poiché serviranno a garantire la copertura delle 

spese vive che saranno sostenute per poter riuscire ad attivare gli stessi corsi. 

 

❖ Attestati 

A fine Corso sarà inviata ad ogni discente un’attestazione di partecipazione esclusivamente in 

documento in formato *PDF/A (pm7) e la relativa qualifica abilitante a chi abbia partecipato a tutti 

o in parte dei 3 corsi proposti. Nel caso di partecipazione a 2 o 3 corsi l’attestato rilasciato sarà 

cumulativo. 

N.B. A tutti i discenti saranno inviati in dettaglio: la conferma d’iscrizione e attivazione dei corsi, la 

privacy per le riprese audio/video, le informazioni e istruzioni per l’utilizzo della Piattaforma ZOOM 

Meeting, i relativi documenti e slide prodotti durante i corsi, i test, le risposte corrette alle 

esercitazioni, etc.. 

 

 

 

Data          ____________________                             firma _______________________________ 
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Corsi inerenti gli Spazi Confinati e/o sospetti di inquinamento 

I corsi sono proposti per affrontare un’ambientazione particolare di lavoro quali sono i siti confinati e/o sospetti 

di inquinamento, a cui sono riconducibili rischi numericamente elevati e qualitativamente rilevanti. I corsi 

possono essere affrontati singolarmente o nella loro totalità con le condizioni descritte nella tabella successiva. 

La frequenza ai corsi determina crediti formativi professionali e per RSSP, ASPP, CSP e CSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) la data del corso parte pratica potrebbe subire uno slittamento per motivi logistici 

Date 29-30/11/2022 01-02/12/2022 12/12/2022 (1) 

Orari 15:00 – 19:00 15:00 – 19:00 15:00 – 19:00 

Durata 8 ore 8 ore 4 ore 

Sede dei corsi 

Sede Ordine Periti 
Industriali di Pesaro e 
Urbino e online 
piattaforma Zoom 

Sede Ordine Periti 
Industriali di Pesaro e 
Urbino e online 
piattaforma Zoom 

Luogo operativo da 
definire 

C.F.P. 

Periti Industriali: 8 +3 Periti Industriali 8+3 Periti Industriali 4+3 

Test o prova pratica 
finale: 3 

Test o prova pratica 
finale: 3 

Test o prova pratica 
finale: 3 

C.F. RSPP/ASPP/CSP/CSE 8 8 4 

Obiettivi e Finalità dei 

corsi 

Conoscere 
l’argomento e 
rapportarsi con le 
ambientazioni e con i 
rischi caratteristici 

Approfondire le 
tematiche e apprendere 
i dettagli della 
valutazione dei rischi 

Verificare ed operare 
in termini realistici per 
poter far fronte nella 
pratica alle attività 
caratteristiche e alle 
emergenze prevedibili 

Riferimenti Legislativi 

D.Lgs. n.81/08; 
DPR n.177/11; 
D.M. 1/9/2021 - qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio; 
D.M. 2/9/2021 - Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione 
Emergenza Antincendio, qualifica dei Formatori in materia Antincendio; 
D.M. 3/9/21; 
DM n.388/03. 

Destinatari 
RSPP, ASPP, CSP, CSE, Docenti formatori in materi di sicurezza sul lavoro 
(D.M. 06.03.2013), Liberi Professionisti. 

Requisiti Minimi 
Requisiti richiesti per esercitare le rispettive attribuzioni delle figure sopra 
riportate. 

Altre forme di finalità  

La frequenza del corso nella sua stesura total2 (20 ore) sarà considerato 
da APIMA, qualificante per le docenze dei corsi, nella materia specifica, 
organizzati per lavoratori dall’Associazione stessa, direttamente od in 
cooperazione con gli associati o convenzionati. 

Docente 
Per. Ind. Pizzoni Corrado per la parte teorica e pratica, docente per la 
prova pratica da individuare. 
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PROGRAMMA Spazi Confinati e/o sospetti di inquinamento 
 

Materia Giorno Ora inizio Ore 

Corso 1 - PARTE TEORICA GENERALE – Ambientazione e 

Valutazione dei Rischi  (in presenza e on-line piattaforma 

Zoom) 

  0 

Normativa in materia di ambienti confinati e sospetti di 

inquinamento 

  1 

Ruoli e responsabilità   1 

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori.    1 

Requisiti documentali:    1 

Ambientazioni riconducibili agli Spazi Confinati   2 

Valutazione dei rischi connessi all’uso degli Spazi Confinati.   2 

Parziale  ore    8 
 

Corso 2 - PARTE TEORICA DI APPROFONDIMENTO  – 

Rischio di inquinamento degli Spazi Confinati – Dotazioni – 

organizzazione delle attività in Spazi Confinati (in presenza e 

on-line piattaforma Zoom) 

  0 

Individuazione delle possibilità di Inquinamento di Spazi 

Confinati. 

  2 

Attrezzature in uso agli operatori della squadra di 
lavoro nelle attività in Spazi Confinati. 

  2 

Ruoli, compiti e organizzazione nelle procedure di emergenza.    4 

Parziale  ore    8 
 

Corso 3 - PARTE PRATICA (in presenza, da verificare la 

possibilità di invio del documento in formato video) 

  0 

Dotazioni: presa visione dei principali DPI in dotazione.   1 

Verifica della dotazione e vestizione dei DPI forniti agli 

operatori 

  1 

Gestione operativa dei lavori in Spazi Confinati   1 

Gestione delle emergenze: simulazioni   1 

Parziale  ore    4 
 

Totale ore    20 
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Ai fini di poter pianificare gli interventi si richiede cortesemente di compilare tutti i campi della scheda di seguito proposta. 

La scheda debitamente compilata, in ogni sua parte, dovrà essere inviata “esclusivamente” alla seguente casella mail: 

monica.apima@gmail.com. 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSI SPAZI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO– ED. ANNO 2022 

 

*(da compilare in stampatello in ogni campo predisposto) 

TIPOLOGIA CORSO SCELTO/I 
*(barrare con una x) 

□ CORSO 1 - il 29/30 novembre 2022                     □ CORSO 2 - il 01/02 dicembre 2022 

□ CORSO 3 - il 12 dicembre 2022 (da definire) 

Cognome e Nome  

Luogo e Prov. /Data di nascita                                                                                    (_______)        Data _____/_____/__________ 
 

Indirizzo completo  

CAP, Città e Provincia  

Tel. / Cell.  

e-mail* (per l’invito Zoom)  

Dati necessari per la 
Fatturazione, l’invio attestati e 
qualifica docenze, etc.  
 
*(Specificare la PEC) 

 

Ragione Sociale ________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ P. IVA _________________________________ 

Codice univoco ______________ *Pec ______________________________________________ 

Email____________________________________________________ 

Albo/Ordine appartenenza 

Sigla Provincia 

 

________________________________________________   Nr. Iscr. ____________________ 

Prov.___________ 

 

Allegare la copia della scheda dell’evento formativo e del bonifico effettuato mediante C/C intestato a A.P.I.M.A. BANCA 

INTESA SAN PAOLO- IBAN: IT 92 Z 03069 096061 00000014259 *(causale obbligatoria: "(Iscrizione Corso/i Spazi 

Confinati e specificare 1,2,3 ed. 2022) - Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a mettervi in contatto la Segreteria A.P.I.M.A. 

al seguente numero: 351 8217351. *N.B. Le quote versate non potranno essere rimborsate. 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 216/279 
Autorizziamo A.P.I.M.A. - titolare del trattamento - ad inserire i dati personali riportati nel presente modulo nella propria anagrafica 

aziendale al fine di delineare i fabbisogni formativi aziendali e comunicare tempestivamente opportunità di adesione/partecipazione a 
progetti formativi di interesse. I dati saranno trattati dal personale A.P.I.M.A. e dell’Ordine dei Periti della Provincia di Pesaro e Urbino su 
supporto cartaceo e su supporto elettronico nel rispetto della normativa vigente.  

 

 Data _________________        Firma del compilatore 
                                                                                                          

                                                                                                        _____________________________  
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