
COD. CORSO: SIC07-17

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 reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 
2011 ) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di Aggiornamento degli Addetti alle Squadre 
Antincendio.
La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli Addetti Antincendio, secondo 
autorevoli fonti dei VV.F. (Direzione Regionale Emilia Romagna)  è opportuno avvenga con 
cadenza triennale.

ARGOMENTI 
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi audiovisivi.
 
OBIETTIVO
Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di Addetto alla Squadra Antincendio 
secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98.

DOCUMENTAZIONE
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nell’esposizione ed eventuali approfondimenti 
degli argomenti affrontati verranno inviati in formato digitale all’indirizzo mail del referente 
aziendale indicato in fase di iscrizione.

DOCENTI
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 
elementi didattici sia teorici che pratici.
I docenti sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica esperienza nella 
formazione degli addetti della squadra antincendio.
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AGGIORNAMENTO 
PREVENZIONE INCENDI (BASSO RISCHIO)

DESTINATARI ISCRIZIONE METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso si rivolge addetti 
della Squadra Antincendio 
per aziende a rischio 
basso.

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito 
www.enaip.veneto.it

La didattica è mirata 
allo studio delle 
problematiche e dei 
comportamenti antincendio 
ed all’effettuazione di 
una prova pratica di 
spegnimento.
Il corso si svilupperà sulla 
base di specifici sussidi 
audiovisivi predisposti al 
fine di facilitare il miglior 
apprendimento delle 
tematiche oggetto delle 
lezioni.

MODALITÀ PAGAMENTO
ATTESTAZIONE FINALEAcconto del 50% del costo 

all’iscrizione.
Saldo all’avvio del corso Verrà rilasciato un 

attestato di frequenza.

PREZZO DURATA

Euro 50,00 2 ore 


