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Formazione obbligatoria  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA 

SQUADRA ANTINCENDIO - Rischio Medio 

 
Orario 

Durata: 5 ore 

Descrizione 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- Affrontare efficacemente le situazioni di rischio e pericolo 

- Gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di prevenzione incendi 

 

Contenuti 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE 

- principi sulla combustione 

- prodotti della combustione 

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

- effetti dell'incendio sull'uomo 

- divieti e limitazioni di esercizio 

- misure comportamentali 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

- Le principali misure di protezione contro gli incendi 

- Vie di esodo 

- Procedure per l’evacuazione 

- Rapporti con i vigili del fuoco 

- Illuminazione di emergenza 

 

Esercitazioni pratiche 

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 

- Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 
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Chi non può mancare: Lavoratori Addetti Squadra Emergenza ed Evacuazione di aziende con Rischio Medio 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 

esempi reali. 

 

Attestati di frequenza, verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, potrete 

conseguire la qualifica di Auditor di terza parte. Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato 

individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei 

lavoratori.  

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. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 90,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 81,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 72,00 + IVA / cad.  
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