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informazioni sede corso

L’ente si riserva di non avviare o posticipare il corso, in caso
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti

durata costo

programma

obiettivi

docente

Il docente del corso è un ingegnere laureato in ingegneria meccanica. Nel 2005 ha effettuato il “Corso di perfezionamento 
universitario in Enterprise Risk Management” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Verona.
Dal 2008 è professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno. Dal 2009 è abilitato all'assunzione 
dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i settori ATECO.
Opera nell'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della progettazione impiantistica civile e industriale dal 2004, 
lavorando per entità di ogni dimensione e di settori diversi.

Il corso consente all'Azienda di assolvere all'obbligo di legge in in materia di formazione del personale addetto alle 
emergenze ed al rischio incendio (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 46) e fornirà ai corsisti le competenze 
necessarie a prevenire gli incendi e proteggere sé, altri e l’attività in caso di incendio.

Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti:

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)
- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzione sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 
pratica.

4 ore € 140 + IVA

Via Ponte Storto 16 - 36051 Creazzo (VI)

                                        
Formazione antincendio 

Rischio basso 
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