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CORSO DI FORMAZIONE
ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO

AIB

Corso di Formazione: Addetti Antincendio - Rischio Basso
1. TIPOLOGIA PARTECIPANTI

4. DURATA








Il corso è destinato agli Addetti alla lotta antincendio designati
ai sensi dell’art.18 comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/2008.
Il corso è rivolto agli Addetti delle aziende classificate a Rischio Basso ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 10
marzo 1998.

N° 4 ore in un unico modulo.
Assenze: Non ammesse.

5. COSTO


€ 140,00 (centoquaranta/00) + IVA per ciascun iscritto.

2. OBIETTIVI FORMATIVI


Fornire le conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze e capacità tecnico-comportamentali di gestione
dell’emergenza nel campo della prevenzione incendi, della
lotta antincendio e dell’evacuazione del personale in caso di
pericolo, come previsto dall’art. 37 comma 9 del
D.Lgs.81/2008, ed in conformità al dettato del Decreto del
Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 per la specifica classificazione aziendale.





Sede corso: ESSENZIALMENTE FORMAZIONE
C.so Indipendenza 82, Rivarolo C.se
oppure
C.so San Maurizio 79, Torino
Orario lezioni: come da calendario.

7. PRECISAZIONI

3. REQUISITI MINIMI DEI DESTINATARI


6. ORGANIZZAZIONE

Adeguata comprensione e conoscenza della Lingua Veicolare del Corso (ex art.37, c.13 D.Lgs.81/2008) che:
 Il Datore di Lavoro dichiara di aver verificato prima
dell’iscrizione dell’Allievo/i.
 L’Allievo/i autocertifica con la stipula del “Contratto/Patto
Formativo”.







La Lingua Veicolare utilizzata è l’Italiano.
Gli argomenti saranno trattati da personale esperto con specifica competenza in materia.
Agli allievi sarà fornito idoneo materiale didattico di supporto
alle lezioni.
È previsto un test di verifica dell’apprendimento a risposte
multiple.
È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza.

8. PROGRAMMA DEL CORSO

Modulo

Unico

Durata

4 Ore

Argomenti


Presentazione Corso e Contratto/Patto Formativo



L'incendio e la prevenzione:
 Principi e prodotti della combustione
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
 Effetti dell’incendio sull’uomo
 Divieti e limitazioni di esercizio
 Misure comportamentali



Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
 Principali misure di protezione antincendio
 Evacuazione in caso di incendio
 Chiamata dei soccorsi



Esercitazioni pratiche:
 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili



Test di Verifica

Metodologia
Didattica

LF - Lezione Frontale
DI - Discussione Interattiva
EP - Esercitazioni Pratiche
VA - Verifica Apprendimento

