AN/02/21

Casartigiani Servizi srl
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO
D.lgs 81/08 e D.M. 10 marzo 1998
Palermo 16 LUGLIO 2021 ore 14,30
Obiettivi
Il corso si prefigge di formare gli operatori in modo completo e aggiornato sulle tematiche relative alla gestione delle emergenze e
sull'estinzione degli incendi, fornendo sia informazioni di tipo teorico che nozioni e capacità di natura pratica.
Le esercitazioni pratiche vengono effettuate in loco e articolate in modo da simulare e testare ogni evento ipotizzabile.
Al termine del corso, i corsisti saranno in grado di ricoprire incarichi quali addetti alla gestione delle emergenze per attività a rischio
di incendio
Destinatari
lavoratori incaricati di attuare le di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di cui al D.lgs.81/08 e D.M. 10
marzo 1998
Contenuti:
principi sulla combustione e l'incendio - le sostanze estinguenti - triangolo della combustione - le principali cause di un incendio rischi alle persone in caso d'incendio - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi - le principali misure di protezione
contro gli incendi - vie di esodo procedure da adottare 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 ed idranti.
Le lezioni saranno tenute da esperti del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e della lotta antincendio.
Il corso prevede esercitazioni individuali per valutare il grado di apprendimento.
La sede del corso: Palermo via Guardione, 3.
Le verifica finale prevede una prova scritta, attraverso test a risposte multiple. La durata è fissata in 5 ore.
Il costo è di €.40,00 per i soci di Casartigiani Palermo, €.100,00 per i non soci.
DIRITTO DI RECESSO: Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax al n.091323324, almeno 3
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun
recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto
ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata
La quota comprende dispensa corso e attestato di frequenza.

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto _____________________________ titolare della ditta __________________________ chiede di
partecipare o far partecipare il proprio dipendente ____________________________________________ nato a
_________________________________ il _____________ residente in _____________________________
via ___________________________ n. ____ tel.fax.cell _________________________ al suddetto corso
Dati per la fatturazione: ragione sociale _____________________________________________________
via __________________________ n. __________ cap ___________ Comune _________________________
P.I.V.A. ___________________________________ C.F. __________________________________________
e-mail ___________________________@___________________ COD.Univoco _______________________
La mancata partecipazione al corso, comporta la perdita al rimborso di quanto versato.

Firma
________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Data _________________

firma ____________________________

