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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
ADDETTO ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO
IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO MEDIO
ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998 e del d.Lgs. 81/08
PROGRAMMA E CONTENUTI
I LEZIONE:

TEORIA
- presentazione dei docenti ed illustrazione del corso;
- principi sulla combustione e l’incendio, prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
- le principali misure di protezione contro gli incendi;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione in caso di incendio;
- rapporti con i VV.FF.
PRATICA
- presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli
estintori portatili;
- esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed
idranti.

METODOLOGIA: il percorso formativo sarà caratterizzato da una metodologia didattica interattiva ed
applicativa sia per la parte teorica che per quella pratica, capace di coinvolgere attivamente i partecipanti.
DOCENTI: tecnici con comprovata esperienza in materia di Prevenzione Incendi maturata all’interno dello
Studio Tecnico dott. ing. Sergio Moretti ed attraverso corsi di formazione specifici.
REGISTRO: verrà predisposto un Registro delle presenze del corso sul quale ogni partecipante apporrà la
propria firma all’inizio ed alla fine di ogni lezione.
DISPENSE: ad ogni partecipante verrà consegnato il materiale didattico del corso, oltre al materiale per gli
appunti.
ATTESTATO: a seguito della presenza e dell’avvenuto pagamento verrà consegnato l’Attestato individuale ad
ogni partecipante.
ARCHIVIO DOCUMENTI: tutti i documenti del corso, programma, registro con firme dei partecipanti,
materiali didattici, nonché copia degli Attestati saranno conservati dall’organizzatore e/o dal docente del corso
nei termini previsti dalla legge.

I dati personali saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla Privacy D.Lgs. 196/03.
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