Corso
Addetti al settore oil&gas

Il corso intende fornire un'adeguata formazione sulla legislazione generale in materia di
prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro e sull’addestramento pratico nel
montaggio/smontaggio di coibenti per impianti industriali e dei ponteggi metallici all’interno di
un cantiere oil&gas. I corsisti potranno conseguire sia l'abilitazione da pontista e da
coibentatore.
E’ rivolto ai giovani disoccupati lucani che vorrebbero operare come addetti specializzati
principalmente nel settore dell’impiantistica oil & gas, nonché nell’ambito edile ed in molteplici
processi industriali.
Programma

Durata e periodo

MODULO DIDATTICO

20 ore

MODULO 1

giugno/luglio 2022

44 ore
giugno/luglio 2022
16 ore
giugno/luglio 2022

Formazione obbligatoria in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordi
Stato Regioni) (Rischio alto)
MODULO 2
Formazione propedeutica all’accesso al
cantiere: primo soccorso, gestione delle
emergenze, utilizzo apparati di
protezione, spazi confinati
MODULO 3
Pericoli derivanti dalla presenza di H2S E
SO2

12 ore
giugno/settembre 2022

MODULO 4
Direttiva Seveso

28 ore
giugno/settembre 2022

MODULO 5
Addetti al montaggio smontaggio e
trasformazione di ponteggi

20 ore
giugno/settembre 2022

MODULO 6
Fibre Artificiali Vetrose (FAV)
Coibentazione a freddo

12 ore
giugno/settembre 2022

MODULO 7
Training di qualificazione sull’Isolamento
termico a freddo (singolo e doppio strato)
con uso di accessori e rivestimenti
(Alluminio escluso) su impianti industriali

Durata: 152 ore
L’allievo dovrà seguire almeno l’80% delle ore previste.
Metodologia
La metodologia adottata è finalizzata a favorire l’apprendimento attivo dei partecipanti
attraverso lavori di gruppo ed esercitazioni.
Obiettivi
I contenuti dei suddetti moduli sono incentrati sugli standard previsti dal Testo Unico sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, il corso permette di adempiere alle responsabilità
lavorative di sicurezza per la gestione dei rischi associati alle procedure di montaggio e
smontaggio in quota di ponteggi industriali e per la messa in opera di materiali isolanti usati
principalmente nel settore dell’impiantistica oil & gas.
Attestati e crediti formativi
Al termine del percorso verranno rilasciati tutti gli attestati di partecipazione relativi alle
specifiche norme di sicurezza.
Sede
Il corso si terrà presso Conforma sede di Potenza, Via di Giura - Centro Direzionale. E’ possibile
che parte del percorso formativo sarà svolto presso un’azienda in Basilicata.
Iscrizione
Le iscrizioni dovranno avvenire secondo le modalità meglio specificate nell’allegata scheda e
pervenire entro il termine del prossimo 20 giugno 2022.

Conforma – Confindustria Basilicata Formazione comunicherà successivamente all’avvenuta
iscrizione le informazioni di dettaglio della pianificazione del calendario delle attività.
Il corso è previsto per un numero massimo di 30 partecipanti.
Selezioni
Qualora le richieste di partecipazione dovessero superare il numero di 30 iscrizioni verrà avviata
una procedura di selezione. Per l’esame delle candidature sarà valutato il possesso dei seguenti
requisiti:
• esperienza professionale nel settore Oil&gas. Le esperienze, per essere valutate,
dovranno essere accompagnate da apposita certificazione(es. CV). (1 punto)
• titolo di studio più elevato e più attinente alla figura professionale (ad. es. diploma
tecnico industriale) (1 punto)
• residenza da almeno un anno in uno dei 13 Comuni della concessione Tempa Rossa. (1
punto)
• residenza da almeno un anno nei Comuni di: Corleto Perticara, Guardia Perticara,
Gorgoglione. (2 punti)
Conforma si riserva di sottoporre gli iscritti ad un colloquio di selezione. Inoltre, gli esiti della
selezione verranno comunicati esclusivamente agli ammessi al percorso.
Per ogni informazione di dettaglio relativamente all’organizzazione e l’avvio dell’attività Vi
invitiamo a contattare la Dott.ssa Maria Lopardo tel. 0971/0835.292919 – cell. 3357623509 – email:
m.lopardo@conforma.basilicata.it
oppure
a
visitare
il
nostro
sito
www.conforma.basilicata.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE (campo obbligatorio - scrivere in stampatello)
Nome ______________________________ Cognome _________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________________________
Residenza in Via ____________________________________ CAP _________
Città________________________
Tel. ________________________________________ e-mail ____________________________________
Titolo di studio_________________________________________________________________

Allegare C.V.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – La scheda d’adesione dovrà essere inviate via fax al n.
0971/0835.292964 o via e-mail al seguente indirizzo: m.lopardo@conforma.basilicata.it

Luogo e data _________________________

Timbro e firma _________________________________

