
PROGRAMMA DEL CORSO

Corso per addetti antincendio - rischio medio
(Artt. 36, 37 e 46 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e D.M. 10/03/98)

Corso per addetti antincendio - rischio medio – 8 ore
Sede Corso: Spalenza S.r.l. – Via Garibaldi 40 – 25086 Rezzato – BS – Tel. 030/2792054 – 

info@spalenza.com
Docente/i:  

Introduzione al corso  Presentazione del corso
 Presentazione docenti e partecipanti
 Patto d’aula 

L’incendio e la
prevenzione incendi

• Principi sulla combustione
• Triangolo della combustione
• Le principali cause di incendio
• Rischi delle persone in caso di incendio
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

La protezione antincendio
e le procedure da 
adottare
in caso di incendio

• Misure di protezione contro gli incendi
• Vie di esodo
• Procedure da adottare in caso di incendio o di allarme
• Procedure per l’evacuazione
• Rapporti con i Vigili del Fuoco
• Attrezzature ed impianti di estinzione

La protezione antincendio
e le procedure da adottare
in caso di incendio

• Sistemi di allarme
• Segnaletica di sicurezza
• Illuminazione di emergenza

 Esercitazione antincendio • 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

Verifica finale
dell’apprendimento

• Test di verifica di apprendimento
• Correzione delle risposte al test
• Questionario di gradimento da parte dei partecipanti



ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

Riferimenti normativi Artt. 36, 37 e 46 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e D.M. 10/03/98.

Finalità del corso
Formare il personale addetto alla squadra antincendio sui principi di prevenzione incendi,
sulle procedure in caso di incendio e sulle procedure di emergenza ed evacuazione. Il
corso prevede un'esercitazione pratica di addestramento.

Destinatari 
Il corso è rivolto agli addetti della squadra di emergenza, lotta antincendio ed evacuazione
in aziende a rischio d'incendio medio.
Numero massimo partecipanti 35 unità 

Metodologia
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e 
applicativa su casi ed esempi reali.

Docenti e 
responsabile 
progetto formativo

Tutti  i  formatori  hanno formazione e competenze pluriennali  in relazione alle tematiche
della salute e sicurezza sul lavoro.
I formatori sono professionisti con esperienza e competenze pluriennali in relazione alle
tematiche oggetto del corso.

Verifiche e
valutazione

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 
partecipante/con colloquio 
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 
appena concluso.

Registro
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Attestato

Al  termine  del  corso  verrà  consegnato  l’Attestato  individuale  ad  ogni  partecipante,
numerato, rilasciato da Organizzatore  ed inserito nel registro  della formazione.
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è dell’ organizzatore che ne appone
firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso.

Archivio documenti 
presso il CFA

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test di
verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge,
dal Centro di Formazione  che ha organizzato il corso.


