CORSI ANTINCENDIO - ADDETTI RISCHIO MEDIO
Descrizione
del profilo

I corsi sono rivolti a tutti i lavoratori presenti nelle imprese dei vari settori produttivi, che necessitano di prima
formazione, o aggiornamento periodico rispetto alle procedure ed alle tecniche antincendio, che compongono
o dovranno far parte del gruppo di addetti alle emergenze.

Contenuti
del percorso

L'incendio e la prevenzione
- principi sulla combustione e l'incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco;
Esercitazioni
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili.
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 e idranti
Metodologia didattica:
sono previste lezioni frontali; i docenti tutti esperti d’antincendio, utilizzeranno ausili multimediali a supporto
della docenza. Verranno svolte prove pratiche di simulazione con l’ausilio di dotazioni tecniche specifiche.
A tua disposizione:
all’interno del percorso saranno a tua disposizione, un docente ed un tutor in grado di soddisfare le tue
richieste.

Sede

Fond. Enaip Don Magnani Reggio Emilia
Via G. D'Arezzo, 14
42121 Reggio Emilia

Durata
e periodo
di svolgimento

La durata del corso è di 8 ore.
1° corso 18/12/2018
2° corso 21/05/2019
Quota di partecipazione € 200 ( in esenzione IVA)

Numero partecipanti

12

Attestato
rilasciato

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione (nel caso di corsi di aggiornamento) o di abilitazione ai sensi ed in
conformità con le indicazioni del D.M. 10/03/98

Destinatari e
requisiti
d'accesso

Persone che intendono aggiornarsi o abilitarsi ai sensi ed in conformità con le indicazioni del D.M. 10/03/98

Non sono richiesti requisiti di accesso.
Iscrizione

FONDAZIONE ENAIP “DON G. MAGNANI”
Via Guittone d'Arezzo, 14 - 42123 Reggio Emilia
Per informazioni: Lasagni Andrea
Tel 0522/321332 - Fax 0522/321678
E-mail lasagni.andrea@enaipre.it - www.enaipre.it

Criteri di
selezione

Non è prevista selezione.
L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di almeno 12 partecipanti.
Sette giorni prima dell’avvio corso, tramite e-mail verrà confermata la partenza.
La quota andrà versata tramite bonifico bancario prima dell’avvio del corso.
Qualora una sessione non parta l’iscritto può mantenere attiva l’iscrizione per una sessione successiva.

Contatti

Andrea Lasagni - 0522.321332 - lasagni.andrea@enaipre.it
Simone Sassi - 0522.321332 - sassi.simone@enaipre.it

