CATALOGO FORMAZIONE

Corso di Aggiornamento Antincendio
Rischio Medio
(Art. 46 D.Lgs. 81/08, Art. 7 D.M. 10/03/98)
ATTREZZATURA


OBIETTIVI
Il corso consente l’aggiornamento delle conoscenze teoriche e
pratiche previste dal D.M. 10/03/98, per gli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in caso di incendio, i contenuti sono correlati alla
tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle
stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio in
attività a rischio di incendio medio che hanno già effettuato il
corso.









Simulatore di fuoco per l’effettuazione delle prove pratiche
di addestramento del personale all’utilizzo degli estintori
Noleggio estintori
Bombola gpl
Giubbotto in tuta ignifuga
Elmetto
Guanti resistenti al fuoco
Sottoguanti
Sottoelmetto

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
AULA TECO

durata 5 ore

AZIENDA

durata 5 ore

FAD

Numero partecipanti consigliato: 15 partecipanti

METODOLOGIA DIDATTICA
CONTENUTI


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 (2 ore)



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, modalità di
utilizzo di naspi, idranti e dispositivi di protezione
individuale

Il corso è caratterizzato da una parte teorica in cui si
privilegeranno le metodologie didattiche interattive e da un
addestramento pratico sul campo.
DOCUMENTAZIONE: il materiale didattico verrà distribuito in
specifici opuscoli
QUESTIONARIO DI VERIFICA APPRENDIMENTO: test a
risposta multipla

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso e il superamento della verifica finale
dà diritto al rilascio dell’attestato.
AGGIORNAMENTO: ogni 3 anni (5 ore)

Codice corso: F04

