
                

MARCONCINI S.r.l.
SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE

Mod.02.20
Rev_00

 01/06/2020
Pagina 1 di 2

(da inviare compilata e firmata via mail a: info@marconcinisrl.com) 

Titolo corso: CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

Sede corso: Via G. Valentini n. 1/F, 59100 Prato 

Data e orario corso:  Giovedì 31/03/2022 dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Durata:  5 h 

Soggetto Organizzatore: Marconcini s.r.l. 

Tipologia di corso

  Corso Interaziendale  Corso Aziendale

Dati Partecipante:

Cognome______________________________________ Nome ____________________________________

Luogo e data di nascita _______________________________ C.F. __________________________________

Ruolo in azienda_________________________________E-mail____________________________________

Ulteriori partecipanti:
 Cognome______________________________________ Nome ____________________________________

Luogo e data di nascita _______________________________ C.F. __________________________________

Ruolo in azienda_________________________________ E-mail____________________________________

NOTA PER IL PARTECIPANTE
Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla via e-mail. 

Marconcini s.r.l. opera nel rispetto del GDPR 2016/679 Regolamento Europeo per la protezione delle persone fisiche al
trattamento dei dati personali. I Vostri Dati personali identificativi verranno trattati senza il vostro consenso espresso
solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’incarico, per esigenze contrattuali e conseguenti
adempimenti di obblighi legali e fiscali. (Art. 6 lett. b) e lett. e) GDPR 2016/679). 

Data________________________ Firma_________________________
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PROGRAMMA DEL CORSO
Descrizione (aggiornamento formazione addetti antincendio – rischio medio)

Corso di Aggiornamento Antincendio, per il rinnovo periodico della formazione degli addetti alla squadra
prevenzione incendi.
Come stabilito dall’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, oltre che
un aggiornamento periodico.
Il  corso  si  pone  come obiettivo  l’aggiornamento  delle  conoscenze  del  personale  addetto  alla  squadra
prevenzione incendi in aziende classificate a rischio MEDIO, ed ha una durata di 5 ore, come da circolare
prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell’Interno. 
Si evidenzia che i  partecipanti al corso devono aver già svolto precedentemente il  corso di formazione
completo per addetto alla squadra prevenzione incendi.
Programma
La  formazione  di  aggiornamento  è  strutturata,  per  contenuto  e  tempistica,  come  segue.

L'incendio e la prevenzione incendi (1 ora)

 principi della combustione 
 prodotti della combustione 
 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
 effetti dell'incendio sull'uomo 
 divieti e limiti di esercizio 
 misure comportamentali 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

 le principali misure di protezione antincendio 
 evacuazione in caso di incendio 
 chiamata dei soccorsi 

Esercitazioni pratiche (3 ore)

 presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli 
estintori portatili 

 istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 


