CALENDARIO CORSI SE.CO. Srl
Maggio – Giugno - Luglio 2018
TIPOLOGIA
Primo
Soccorso
Aggiornamento
triennale

Antincendio
Rischio basso
Nuova nomina

Antincendio
Rischio medio
Nuova nomina

DATA

ORARIO

NOTE

08:30 – 12:30
(gruppi A/B/C)

4 ore
per gruppi B/C

13:30 – 15:30
(solo gruppo A)

6 ore
per gruppo A

09:00 – 13:00

4 ore

Via Perini 2
- Cucciago

09:00 – 13:00

4 ore di teoria
+
4 ore di pratica

Via Perini 2
- Cucciago

Via Perini 2
- Cucciago

09.05.2018

06.06.2017

13.06.2017

14:00 – 18:00

Antincendio
Rischio medio
Aggiornamento
triennale

Via Vandelli 20
- Como

27.06.2018

08:30 – 13:30

2 ore di teoria
+
3 ore di pratica

29.05.2018

08:30 – 12:30

4 ore

Via Vandelli 20
- Como

08:30 – 12:30

4 ore

Via Vandelli 20
- Como

12 ore

Via Vandelli 20
- Como

D.Lgs. 81/08

Formazione
generale

LUOGO

D.Lgs. 81/08

Formazione
05.07.2017
specifica
Rischio basso

D.Lgs. 81/08

Formazione
specifica
Rischio alto

30.05.2018

08:30 – 12:30

06.06.2018

08:30 – 12:30

13.06.2018

08:30 – 12:30
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Spazi
confinati *

08:00 – 12:00
(teoria)
13.06.2018

con
addestramento
pratico

14:00 – 18:00
(pratica)
08:00 – 12:00
(teoria)

Anticaduta *
con
addestramento
pratico

07.06.2018
14:00 – 18:00
(pratica)

4 ore di teoria
+
4 ore di pratica

4 ore di teoria
+
4 ore di pratica

Via Vandelli 20
– Como
Via Petrarca 29
– Rovello Porro
(CO)
Via Vandelli 20
– Como
Via Petrarca 29
– Rovello Porro
(CO)

* dettagli alle pagine seguenti

CORSI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE:

D.Lgs. 81/08

Formazione
Preposti

Date in fase di definizione
(aggiornamenti sul sito
www.secocomo.it)

8 ore

Via Vandelli 20
- Como

NB: Le iscrizioni per il corso sopra elencato sono già aperte.
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Le iscrizioni a ciascun corso chiudono 5 giorni lavorativi prima della data di
erogazione.
I corsi sono a numero chiuso, verranno accettate le iscrizioni secondo ordine
cronologico di arrivo.
SE.CO. SRL si riserva la facoltà di annullare e/o rinviare il corso qualora non
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.

I corsi sono organizzati conformemente alle normative vigenti e con docenti
qualificati in materia.

Vista la specificità dei corsi presentati, una volta inviata la scheda di iscrizione, si
prega di garantire l’effettiva partecipazione dei lavoratori e/o la tempestiva
comunicazione di impossibilità.
Qualora la partecipazione non venisse disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima
del corso, verrà comunque addebitata l’intera quota di iscrizione.
In allegato riportiamo la scheda di adesione corsi che si prega di trasmettere al più presto
all’ufficio via email a amministrazione@secocomo.it oppure via fax al numero 031524692.
L’ufficio è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti.
SE.CO. SRL

Per essere sempre aggiornati sulla programmazione
dei nostri corsi, visitate il sito www.secocomo.it
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CORSO SPAZI CONFINATI
CON ADDESTRAMENTO PRATICO
ORARIO:
Dalle 08:00 alle 12:00 teoria
Dalle 14:00 alle 18:00 pratica

 Como, Via Vandelli n. 20
 Rovello Porro (CO), Via Petrarca n. 29

CONTENUTI PRINCIPALI DEL CORSO:
 PARTE TEORICA (4 ORE):
1. Normative di riferimento applicabili
2. Definizione di spazi confinati
3. Caratteristiche degli spazi confinati e identificazione dei rischi (chimici, fisici, ecc..)
4. Rilevatori portatili multifunzione e controlli d’uso
5. Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale (escluso autoprotettori)
6. Equipaggiamento per spazi confinati in condizioni ordinarie e di emergenza
7. Gestione Comunicazioni
8. Procedure operative aziendali - misure di prevenzione e protezione - pianificazione interventi
9. Analisi di casi studio


PARTE PRATICA (4 ORE):
1. Addestramento Pratico In Spazi Confinati

La formazione/informazione alla base del programma verte sui principali requisiti previsti da:
1. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. D.P.R. 177/2011
3. ANSI/ASSE Z117.1-2009, Safety Requirements for Confined Spaces
4. 29 CR OSHA 1910.146, Permit-required confined spaces
5. 29 CR OSHA 1910.134, Respiratory Protection.
6. Confined Spaces Regulations 1997 Approved Code of Practice (ACOP), Regulations and guidance (HSE):2009
7. Prescrizioni sicurezza di International Rope Trading Association (IRATA)

Il corso garantisce una formazione altamente specializzata grazie alla docenza da parte di tecnici esperti e
l’utilizzo di un campo prova appositamente predisposto.
Per la partecipazione al corso in oggetto, che prevede un certo sforzo sia fisico che mentale, è necessario che
i lavoratori siano in buona salute, ed in particolare che non soffrano di malattie al cuore, alta o bassa
pressione arteriosa, epilessia, disturbi visivi, paura dell’altezza, vertigini, difficoltà di equilibrio, difficoltà
motorie degli arti, abuso di alcool e/o tossicodipendenza, disturbi mentali, diabete.
NB: i partecipanti dovranno indossare indumenti comodi, scarpe antinfortunistiche e portare eventuali DPI già
in uso.
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CORSO ANTICADUTA
CON ADDESTRAMENTO PRATICO
ORARIO
Dalle 08:00 alle 12:00 teoria
Dalle 14:00 alle 18:00 pratica

 Como, Via Vandelli n. 20
 Rovello Porro (CO), Via Petrarca n. 29

CONTENUTI PRINCIPALI DEL CORSO
 PARTE TEORICA (4 ORE):
2. Scopo e campi di applicazione
3. Leggi e normative
4. DPI, criteri di scelta e utilizzo
5. Valutazione dei rischi
 PARTE PRATICA (4 ORE):
1. Procedure di sicurezza
2. Attrezzatura personale
3. Sistemi anticaduta
4. Arrampicata su struttura
5. Autosalvataggio
La formazione/informazione alla base del programma verte sui principali requisiti previsti da:
8. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
9. Prescrizioni sicurezza di International Rope Trading Association (IRATA)

Il corso garantisce una formazione altamente specializzata grazie alla docenza da parte di tecnici esperti e
l’utilizzo di un campo prova appositamente predisposto.
Per la partecipazione al corso in oggetto, che prevede un certo sforzo sia fisico che mentale, è necessario che
i lavoratori siano in buona salute, ed in particolare che non soffrano di malattie al cuore, alta o bassa pressione
arteriosa, epilessia, disturbi visivi, paura dell’altezza, vertigini, difficoltà di equilibrio, difficoltà motorie degli
arti, abuso di alcool e/o tossicodipendenza, disturbi mentali, diabete.
NB: i partecipanti dovranno indossare indumenti comodi, scarpe antinfortunistiche e portare eventuali DPI
anticaduta già in uso.
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MODULO ISCRIZIONE CORSI SE.CO. SRL
da restituire via email a amministrazione@secocomo.it oppure via fax al n. 031.524692
Ditta (Ragione Sociale completa) __________________________________________________
Tel. ______________________ E-mail ________________________________________
CORSO (specificare)

NOMINATIVI INTERESSATI *

□ __________________________________

□ __________________________________

□ __________________________________

□ __________________________________

* in caso di più nominativi per uno stesso corso, se lo spazio a disposizione per i dati non fosse sufficiente, allegare
un elenco in carta bianca alla presente scheda.

NOME e COGNOME del compilatore: __________________________________
Data ________________ Timbro/Firma ______________________________
NB: al ricevimento della presente, SE.CO. Srl, unitamente alla conferma di iscrizione, invierà una
tabella da compilare per la raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti.
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: a) I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare
il Vs. interesse alla partecipazione al Corso; b) I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori attività di
SE.CO. S.r.l.; c) con la sottoscrizione della presente l'interessato fornisce il consenso all'invio di comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 130 n. 1
(D.Lgs. n. 196/03); d) gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da precedenti contatti o da archivi pubblici. In conformità a quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l’interessato può richiedere la sospensione dell’invio di materiale informativo ed esercitare tutti i
diritti previsti dall’art.7 secondo le modalità previste dall’art.9 rivolgendosi al titolare del trattamento: SE.CO. Srl, via Vandelli 20, tel. 031.520241, fax.
031.524692, e-mail: privacy@secocomo.it.
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