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Corso di formazione 

Ambienti confinati e atmosfere irrespirabili 
Analisi dei rischi per l'identificazione, la prevenzione, la protezione, le emergenze 

EVENTO DEL PROGRAMMA FORMATIVO “FONDAMENTI PLUS – Ed.2022” 

Il corso si svolgerà on line il 14 dicembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
 
 

 

AIDII, Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali, per l’igiene industriale e per l’ambiente, ha strutturato un percorso 
formativo mirato alla formazione di base ed all’aggiornamento specialistico delle figure professionali che si occupano in maniera sempre 
più integrata di sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale. Il presente evento fa parte del programma formativo “Fondamenti 
PLUS”, che integra, con alcuni webinar su temi specifici, la formazione di base offerta dal corso di Fondamenti di Igiene Industriale, in 
programma dal 7 all’11 novembre 2022. 
Obiettivi: il corso intende fornire le principali conoscenze e competenze necessarie per l’identificazione degli ambienti confinati e 
valutazione del rischio. 
Destinatari: RSPP e ASPP, datori di lavoro, Igienisti Industriali e tutti i professionisti della prevenzione. 
Argomenti  

• il primo strumento di prevenzione: identificare i luoghi pericolosi con l’analisi dei rischi; 
• dai pericoli alla valutazione dei rischi: le cautele preventive e protettive; 

• analisi teorico-pratica di casi; 
• valutazioni finali e considerazioni conclusive: dalla formazione obbligatoria alla consapevolezza diffusa. 

Docente:  
Ing. Gianandrea Maria Gino 
Consigliere AIDII – Studio di Ingegneria per il Rischio Tecnologico, Milano 
Durata: 2 ore 
ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line sul sito AIDII www.aidii.it nella pagina dedicata all’evento.   
La segreteria invierà successivamente la conferma dell’accettazione dell’iscrizione ed avrà cura di fornire tutte le informazioni 
amministrative e tecniche necessarie per la partecipazione all’evento. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso e dopo aver ricevuto conferma da parte della segreteria 
organizzativa.  
In corso di accreditamento come aggiornamento (2 ore) per RSPP/ASPP ai sensi del D.Lgs.81/08 per tutti i settori ATECO. Accreditamento 
a cura di Federcoordinatori. 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 Soci AIDII: € 80 non soggetto ad IVA 
 Non Soci AIDII: € 100 + IVA 22% 
 I partecipanti al corso di Fondamenti di Igiene Industriale potranno usufruire della gratuità per uno degli eventi del programma 

“Fondamenti PLUS”, come questo webinar. Per partecipare gratuitamente contattare la Segreteria AIDII. 

DIREZIONE DEL CORSO 
Paolo Sacco – Michele Buonanno 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
AIDII Cristina Grignani – Stefania Fanni 
e-mail: congressi@aidii.it – aidii@aidii.it  
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