CORSO DI FORMAZIONE

SICUREZZA SUL LAVORO | Antincendio
SIC3

ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO
Premessa

Corso per formazione adeguata e speciﬁca relativa alla attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di primo
soccorso e di gestione dell’emergenza; docenti accreditati e specialistici del settore.

Obiettivi

Corso di formazione per addetti antincendio secondo il DLgs 81/08 s.m.i. in luoghi di lavoro a
rischio incendio medio in applicazione al D.M. 10.03.1998.

Destinatari

Corso rivolto agli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza.

Durata
8 ore

ITAFORM Corsi di formazione professionale
ITAFORM è un progetto di COMET s.r.l.
Via Calnova 111
Tel 0421.307831
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Centro di Formazione Permanente
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Corsi a catalogo
Corsi personalizzati
Formazione ﬁnanziata

Corsi in azienda
Noleggio aule
Aule formative e palestra didattica

Campus Nazionale Prevenzione rischio Caduta dall’alto

SICUREZZA SUL LAVORO | Antincendio
Corso Antincendio - Rischio Medio

ITA ORM
Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendio e principi della combustione
Attuazione delle misure di prevenzione incendi
Lotta antincendio
Protezione antincendio
Protezione passiva
Protezione attiva
Segnaletica di sicurezza
Piano di emergenza
Procedure da adottare in caso d’incendio
Evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
Chiamata dei soccorsi e rapporti con i VVF
Esercitazione pratica

Al termine del corso è previsto, oltre ad un test di valutazione dell’apprendimento, anche una veriﬁca
tecnico – operativa nel sito “palestra didattica – area esterna” adiacente alla sede.

Documentazione

Durante il corso sarà distribuita documentazione fuori commercio ed in esclusiva per l’acquisizione di
tutte le competenze necessarie a raggiungere l’obiettivo del corso stesso.

Metodologia

La metodologia didattica è studiata secondo gli obblighi normativi a cui tale corso è legato. Saranno
quindi adottate metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come:
•
•
•

lezione esempliﬁcativa ed interattiva
discussione dei casi
lavori di gruppo / esercitazioni

Attestati

Attestato nominale rilasciato solo a seguito della frequenza completa del corso e a seguito del
superamento del test di veriﬁca dell’apprendimento.
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