Incaricato Antincendio

Addetto Prevenzione Incendi,
Lotta Antincendio e Gestione Emergenze
per attività a rischio basso
Corso obbligatorio previsto dall’art. 46 D. Lgs. 81/2008. I corsi si svolgono in base all’art.7 del D.M. 10 marzo
1998, all. IX.
OBIETTIVI
UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI
VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso vuole fornire agli addetti antincendio un’adeguata formazione e
informazione sui metodi da attuare in azienda in caso di incendio.
Il corso vuole fornire agli addetti antincendio un’adeguata formazione e
informazione sui metodi da attuare in azienda in caso di incendio.
1/2 giornata (4 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso
 Il rischio incendio
 Principi e prodotti della combustione
 Effetti sull’uomo
 Classificazione dei “fuochi”
 Sostanze estinguenti e modalità d’estinzione
 Prevenire: misure comportamentali
 L’emergenza
 Gli estintori e il loro utilizzo
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori
 Approfondimento sull’uso degli estintori portatili
 Test finale
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
loro prevenzione.
Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica
dell’apprendimento scritto.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del
direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione di firma
autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
L’incaricato sarà tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ogni tre anni
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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Incaricato Antincendio

Addetto Prevenzione Incendi,
Lotta Antincendio e Gestione Emergenze
per attività a rischio medio
Corso obbligatorio previsto dall’art. 46 D. Lgs. 81/2008. I corsi si svolgono in base all’art.7 del D.M. 10 marzo
1998, all. IX.
OBIETTIVI
UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI
VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui
principi di base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio a
rischio medio.
Lavoratori designati dal datore di lavoro alla squadra antincendio, in
aziende classificate a rischio di incendio medio.
1 giornata (8 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 L’incendio e la prevenzione,
 Principi sulla combustione,
 Prodotti della combustione,
 Le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
 Divieti e limitazioni di esercizio,
 Le protezioni antincendio e le procedure da adottare in caso d’incendio,
 Evacuazione in caso di incendio,
 Esercitazioni pratiche,
 Presa visione e chiarimenti sui mezzi d’estinzione più diffusi,
 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale,
 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
loro prevenzione.
Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica
dell’apprendimento scritto.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del
direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione di firma
autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
L’incaricato sarà tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ogni tre anni
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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Incaricato Antincendio

Addetto Prevenzione Incendi,
Lotta Antincendio e Gestione Emergenze
per attività a rischio elevato
Corso obbligatorio previsto dall’art. 46 D. Lgs. 81/2008. I corsi si svolgono in base all’art.7 del D.M. 10 marzo
1998, all. IX.
OBIETTIVI
UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI
VERIFICA FINALE

ATTESTATI

EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui
principi di base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio a
rischio elevato.
Lavoratori designati dal datore di lavoro alla squadra antincendio, in
aziende classificate a rischio di incendio elevato.
2 giornate (16 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso
 Principi sulla combustione
 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
 I rischi alle persone ed all’ambiente
 Specifiche misure di prevenzione incendi
 L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
 L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
 Attrezzature ed impianti di estinzione
 Sistemi di allarme, Segnaletica di sicurezza
 Impianti elettrici di sicurezza
 Illuminazione di sicurezza
 Prova pratica: Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
loro prevenzione.
Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica
dell’apprendimento scritto.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code. La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del
direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione di firma
autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
L’incaricato sarà tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ogni tre anni
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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