ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO
Ai sensi del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e in accordo con il D.M. 10/03/1998.

SI 01M

Il corso ha la finalità di formare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle
emergenze in modo completo e aggiornato, fornendo sia conoscenze teoriche che
capacità pratiche.

CONTENUTI
Programma del corso

Durata

L'incendio e la prevenzione incendi:
Principi sulla combustione e l'incendio; Le sostanze estinguenti; Triangolo della
combustione; Le principali cause di un incendio; Rischi alle persone in caso di
incendio; Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
Le principali misure di protezione contro gli incendi; Vie di esodo; Procedure da
adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; Procedure per
l'evacuazione; Rapporti con i vigili del fuoco; Attrezzature ed impianti di
estinzione; Sistemi di allarme; Segnaletica di sicurezza; Illuminazione di
emergenza.
Esercitazioni pratiche:
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; Presa visione e
chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; Esercitazioni sull'uso
degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

DURATA

8 ore

DESTINATARI
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione
dell’emergenza incendio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Individuale

Richiedi informazioni

La quota comprende il materiale didattico (dispensa e cancelleria)
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2 ore

3 ore

3 ore

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO

OBIETTIVI

SEDE

SI 01M

teorico max 24 partecipanti
Aula: modulo
modulo pratico max 6 partecipanti

Metodologia didattica

Teoria

Pratica

Rilascio certificazione

Si

Test di valutazione

Ingresso

Uscita

Validità certificazione

5 anni

Orario: Matt. 08:30 - 12:30

Pom. 14:00 - 18:00

No

AGGIORNAMENTO
Il corso ha la finalità di aggiornare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle
emergenze in modo completo, secondo il Dlgs. 81/08.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Richiedi informazioni

Quota Individuale

La quota comprende il materiale didattico (manuale e cancelleria)

DURATA
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5 ore

Validità certificazione:

5 anni

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO

Ceteas Srl – Sede di Montesilvano
Via Lungofiume saline, snc - MONTESILVANO (PE)
Tel. 085.46861 E-mail: formazione@gruppodicosimo.com

