Aggiornamento addetti antincendio rischio medio

Attestato rilasciato: attestato di frequenza
Obiettivi:
Il corso è rivolto agli addetti antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio)
che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998, devono
adempiere all'aggiornamento periodico triennale.
Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 "[...] tale funzione deve ritenersi non
esercitabile se non viene completato l'aggiornamento [...]".
I contenuti del corso sono conformi a quanto indicati nell' "Allegato alla Nota Dipartimento VVF –
DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011 Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81 /2008). Corsi di aggiornamento".
Gli Studi professionali/Aziende iscritti a Fondoprofessioni possono richiedere i voucher per la
formazione del proprio personale.

Programma didattico
L'incendio e la prevenzione
●
●
●
●

Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell'incendio sull'uomo
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●
●

Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
●
●
●

Principali misure di protezione contro gli incendi
Procedure per l'evacuazione
Chiamata dei soccorsi

Esercitazioni pratiche
●
●

Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

Test finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: obbligo scolastico
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 15

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 09:00 - 15:00
Ore totali del corso: 5
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 30/09/2022
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: € 85,00 (+ IVA)
Stato: A pagamento
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