Formazione obbligatoria e aggiornamento per addetto alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze – Attività a rischio medio
ai sensi dell’artt. 36 e 37 co. 9 D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98
Obiettivi e Destinatari
Il corso si pone l’obiettivo, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 10/03/98, di formare – e aggiornare periodicamente - i soggetti che in Azienda saranno addetti
alla Squadra Emergenza, fornendo loro sia una conoscenza teorica che una competenza di tipo pratico. A tale scopo il corso affronta concetti teorici relativi
all’incendio, alle misure di prevenzione, alle procedure da adottare in caso di incendio sempre con riferimento ad esempi concreti e realtà aziendali. In secondo luogo,
il corso prevede anche una parte pratica, di chiarimento e visione dei principali mezzi di estinzione e di esercitazione sul loro utilizzo, in collaborazione con una ditta
specializzata.
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti:
- Conoscono i concetti teorici legati alla combustione e all’incendio
- Sanno perché si sviluppa un incendio
- Conoscono le procedure più idonee per intervenire in caso di emergenza/incendio
- Conoscono le caratteristiche dei mezzi di estinzione e li utilizzano in modo corretto ed in sicurezza nei diversi casi di incendio
Programma
1° MODULO (2 ORE): Principi sulla combustione e l’incendio; Le sostanze estinguenti; Triangolo della combustione: comburente, combustibile, innesco; Le principali
cause di un incendio; Rischi alle persone in caso di incendio; Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2° MODULO (3 ORE): Le principali misure di protezione contro gli incendi; Vie di esodo ed illuminazione di emergenza; Procedure da adottare quando si scopre un
incendio o in caso di allarme; Procedure per l’evacuazione; Rapporti con i vigili del fuoco; Attrezzature ed impianti di estinzione; Sistemi di allarme; Segnaletica di
sicurezza.
3° MODULO (3 ORE): 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.
Si ricorda che durante la Prova pratica di spegnimento principio d’incendio è opportuno indossare un abbigliamento adeguato (scarpe antinfortunistiche o comunque
chiuse, evitare vestiario sintetico).
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Docenti
La docenza è affidata a personale qualificato di Ecol Studio con documentata esperienza nel settore della Sicurezza e della Formazione.
Per lo svolgimento delle prove pratiche Ecol Studio collabora con strutture qualificate e specializzate nell’Antincendio
Materiale
Opuscolo informativo del corso, Valutazione dell’apprendimento, Questionario di gradimento dell’attività svolta.
DPI e attrezzatura necessaria per lo svolgimento della prova pratica.
Attestato nominativo di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste.
Elaborazione finale dell’apprendimento.
Durata, sede, date e orari
Il corso completo ha una durata di 8 ore (1°, 2° e 3° modulo), mentre il corso di aggiornamento ha una durata di 5 ore (parte del 1° e 2° modulo
+ 3° modulo). Il corso si svolgerà presso le aule di Ecol Studio – Via Dei Bichi, 293 Lucca.
Le date e gli orari del corso verranno definiti e resi noti al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
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Quota di partecipazione
180,00 € + IVA a partecipante per il corso intero, 130.00 € + IVA a partecipante per il corso di aggiornamento
La quota di partecipazione comprende: iscrizione al corso, materiale didattico e attestato di frequenza.
Per confermare la partecipazione al corso è necessario inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata, l’invio può essere effettuato tramite fax
al num. 0583 400300 o tramite e-mail (formazione@ecolstudio.com)
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ai sensi dell’artt. 36 e 37 co. 9 D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98
Scheda di iscrizione

Quota di partecipazione:
Corso intero: 180,00 € + IVA
Corso di aggiornamento: 130,00 € + IVA

Da (Nome Azienda): _________________________________________________________________________________________________
Nominativo Referente Aziendale da contattare per eventuali comunicazioni: _____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________

DATI DEL/I PARTECIPANTE/I:
COGNOME E NOME

POSIZIONE/INCARICO

1)
2)
3)

DATI PER LA FATTURAZIONE:

ECOL STUDIO S.P.A.
Sede Operativa:
Via dei Bichi, 293
55100 Lucca
Tel: 0583 40011
Fax.: 0583 400300
E-mail:info@ecolstudio.com
Web: www.ecolstudio.com

Ragione Sociale:

P.IVA:

Indirizzo:

Codice Fiscale:

E-mail per invio fattura:

Tel/fax:

Per confermare la partecipazione al corso è necessario inviare la presente scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.
Il pagamento dovrà avvenire entro 3 giorni antecedenti alla data di inizio del corso in una delle seguenti modalità:
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a Ecol Studio S.p.A.
 BONIFICO BANCARIO da appoggiare sul c/c intestato a Ecol Studio S.p.A. c/o BANCO POPOLARE - IBAN IT36I0503470100000000162626
 CONTANTI (per importi non superiori a 500.00 €) con pagamento c/o i ns. uffici nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
Se la rinuncia al corso avviene fino a 10 giorni prima dell’inizio, Ecol Studio fatturerà il 50% della quota di iscrizione. Oltre tale termine verrà fatturato l’intero importo del corso.
Ecol Studio si riserva la facoltà di annullare il corso, informando tempestivamente gli iscritti, posticipandolo nella successiva data prevista e/o in date da concordarsi.
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Data ______________________________

Timbro e firma per accettazione________________________________________________________________________________

In riferimento al D.Lgs. 196 del 30/06/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i dati
da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la partecipazione degli iscritti al corso, e saranno inseriti in una nostra banca dati informatizzata relativa ai clienti ed ai partecipanti ai corsi di formazione. I dati
verranno comunicati ai docenti del corso. Titolare del trattamento è ECOL STUDIO S.P.A.
Responsabile del trattamento è il Sig. Paolo Peruzzi, in qualità di direttore generale di Ecol Studio S.p.A.
La firma della presente scheda di iscrizione vale anche come accettazione del trattamento dei dati personali. Per la visione completa dell’informativa sul trattamento dei dati personali visitare il sito
www.ecolstudio.com.

