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OOrrggaanniizzzzaa  

 
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE E 

ADDESTRAMENTO 
PER ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE E PREVENZIONE INCENDI 
 

15 Luglio 2019 
Dalle 11.00 alle 13.00 

 
presso sede Sicurform/Sicurpal 

Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corso formativo ai sensi dell’ art. art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del DM 10/03/1998 

 

  
  

http://www.sicurform.com/
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PRESENTAZIONE DEL CORSO  
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che  "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico". 
 
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Generale per la 
Formazione ha emesso la circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 per regolare i corsi relativi all’ 
Aggiornamento degli Addetti alle Squadre Antincendio. 
 
In particolare, nell’ambito delle aziende a rischio basso, viene richiesto un aggiornamento della durata di 2 
ore e con una cadenza triennale.  
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
L'obiettivo di chi frequenta il corso è di saper interpretare il ruolo e svolgere i compiti di addetto alla 
prevenzione incendi. 
 
 
DURATA DEL CORSO 
2 ore  
 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio basso, che abbiano in 
precedenza effettuato la formazione completa di 4 ore. 
 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
Il corso si svilupperà in modalità frontale e con l’ausilio di supporti didattici ed audiovisivi, al fine di 
facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. 
 
Per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in termini di interazione, il numero dei 
partecipanti sarà limitato. 
 
 
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA 
Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio che saranno proiettate in aula dal docente. 
 
 
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO ED ATTESTATI 
Al termine dello svolgimento del corso, verrà effettuata una prova finale di apprendimento a scelta 
multipla, al superamento della quale seguirà l’invio di un attestato di partecipazione nominale. 
 
 
 

http://www.sicurform.com/
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
MODULO ARGOMENTI DURATA 

Esercitazioni pratiche  Presa visione del registro della 
sicurezza antincendio e chiarimenti 
sugli estintori portatili;  

 Istruzioni sull'uso degli estintori 
portatili effettuata o avvalendosi di 
sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica 

 

2 h 

  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Sarà rilasciato idoneo attestato di abilitazione, che invieremo tramite email in seguito al corso. 
 
Quota di partecipazione: € 80 + IVA 22% 
*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi. Per info contattare Silvia: 059/818179 
 
 
 

  

  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per iscriversi collegarsi a www.sicurform.com, sezione “corsi” e compilare il modulo on line entro 7 
giorni dalla data del corso. 
E’ richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico (causale “cognome + titolo corso”) e l’invio della 
contabile bancaria all‘ indirizzo silvia.diiorio@sicurform.com   
Coordinate bancarie: SICURFORM SRL 

C/O UNICREDIT 
IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 

RINUNCIA/CANCELLAZIONE 

L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata.  In caso contrario la 

quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. 

Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due 

giorni prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte 

all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso. 

http://www.sicurform.com/
http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com

