CORSO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o
più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze.
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere
una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio
elevato).
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto
concerne i contenuti minimi essenziali.

Corso addetto antincendio Rischio Basso

DESTINATARI
OBIETTIVI
DURATA
INFO CORSO
SEDE
DOCENTI
PROGRAMMA/
ARGOMENTI

VERIFICA
ATTESTATO
COSTI

Addetti alle Squadre Antincendio in attività a Rischio Basso
Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio
secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98
4 ore
28 gennaio dalle 9:00 alle 13:00
Videoconferenza
I docenti sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella
formazione degli addetti della squadra antincendio
L'incendio e la prevenzione
- principi sulla combustione e l'incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco.
Esercitazioni
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili.
Test a risposte multiple
Attestato nominale per ogni partecipante
100,00 + IVA CAD.

Dati anagrafici partecipante
Prerequisito per l’iscrizione è la comprensione della lingua italiana
Nome

Cognome

Data di Nascita

Luogo di
Nascita

Sesso (M/F)

Codice Fiscale

Indirizzo e-mail

Mansione

Dati azienda
Ragione Sociale
Codice Ateco
Partita iva e
Codice Fiscale
Codice SDI
Cap

Indirizzo

Prov.

Città
Telefono
Indirizzo e-mail

DETTAGLI PER AVVIO CORSO
Ciascun corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti per l’avvio del corso stesso. In caso di vostra
mancata partecipazione al corso la quota non potrà essere rimborsata per alcun motivo. Per esigenze di carattere straordinario
l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati o spostarne la sede. Ogni variazione sarà
tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno rimborsate solo in caso di annullamento da parte di Sca Snc.
RILASCIO ATTESTATO
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato previo superamento della verifica di apprendimento e per frequenza di almeno il 90% del
monte ore di lezione. L’attestato verrà rilasciato al termine del corso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/03 e REGOLAMENTO UE n. 2016/679
Io sottoscritto……………………………………………………………………….…………………….……………………….., Legale Rappresentante della
società…………………………………………………………………………………………., autorizzo Sca Snc viale Brianza,181 - 20092 Cinisello Balsamo
(MI), ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale,
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per
favorire tempestive segnalazioni inerenti i servizi e le iniziative di formazione.
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione e partecipazione.

Data ……………………………..
Il Datore di Lavoro
(timbro e firma)
…………………………………………………………………………

Firma del partecipante
……………………………………………………………

Nota: inviare il modulo compilato all’indirizzo mail: info@sc-aziendali.it

