“…La prevenzione incendi definisce l’insieme delle attività rivolte da una parte a prevenire l’evento incendio e dall’altra a contrastarne gli
effetti allo scopo di limitare i danni a parsone e cose. Essa è una materia tipicamente interdisciplinare che coinvolge una varietà di figure
professionali…”.

Il corso di formazione è rivolto a quei lavoratori che sono
stati designati dal Datore di Lavoro a ricoprire il ruolo di
addetti alla gestione delle emergenze e alla lotta
antincendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi
alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio devono
ricevere una specifica formazione antincendio.
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in caso di incendi, devono essere correlati alla
tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle
stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai
lavoratori. Per avere la classificazione del livello di rischio
della propria impresa, è importante far redigere un
Documento di Valutazione del Rischio e, nell’apposita
sezione del proprio D.V.R., si stabilisce il corso che si deve
presentare.

La durata del corso, come stabilito dalla normativa in vigore, varia in
funzione della tipologia dell' Azienda:
*Attività che non hanno particolari tipologie di lavorazioni a rischio
incendio (Rischio Basso)
4 ore
aggiornamento (triennale):
2 ore
*Attività che hanno un deposito di materiale infiammabile, in quantità
elevata e usano attrezzature a fiamma libera, sono inserite nell’ambito di
attività di Certificazione Incendi (Rischio Medio) 8 ore
aggiornamento (triennale):
5 ore
*Aziende che presentano elevata possibilità di innesco e elevata quantità
di materiali infiammabili (Rischio Alto)
16 ore
aggiornamento (triennale):
8 ore

L’attività formativa sarà erogata
attraverso lezioni frontali in aula con
l’utilizzo di una metodologia didattica
che privilegerà un modello di tipo
interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche.
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L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le
capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire
elementi di conoscenza su:
- conoscenze e competenze tecnico-pratiche ed
organizzativo- procedurali per la prevenzione
incendi, la lotta antincendio e la gestione delle
emergenze;
- capacità di assumere decisioni rapide e razionali in
situazioni d’emergenza e di gestire l'emergenza nel
suo complesso e nella sua specificità e di
interfacciarsi nel modo appropriato con gli organi
statuali preposti alla lotta antincendio (il Corpo dei
Vigili del Fuoco).

Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza agli allievi
che avranno partecipato ad almeno
il 90% del monte/ore previsto e
superato la prova di valutazione
finale.

Sono previsti sconti in caso di
prenotazione di più corsi da parte
dello stesso soggetto o azienda.

