CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA SICUREZZA
“FORMAZIONE ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO”
RISCHIO BASSO E MEDIO
A norma D.M. 10/03/98 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/2009

PANORAMICA
Data e Orario> 2 luglio 2019

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Parte teorica – Riguarda le imprese rientranti nel Rischio
basso e medio
dalle ore 14.00 alla ore 18.00
Esercitazione – Riguarda le imprese rientranti nel Rischio
medio

Contenuti minimi per la formazione degli addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze

Le competenze che saranno acquisite al termine
del percorso sono le seguenti:

Durata> Rischio Basso: 4 ore ( teoriche)
Rischio

Medio: 8 ore (4 teoriche e 4 di esercitazione)

Scadenza iscrizioni > 25 giugno 2019

Formare i lavoratori incaricati dell’attuazione nelle
misure antincendio in ambito lavorativo.
Rientrano in tale categoria:

Luogo*> Parte teorica ed Esercitazione
Associazione FOREDA Toscana in Via Piemonte, 36Firenze. La location è dotata di un parcheggio per le
macchine ed è raggiungibile anche con l’autobus n. 35
con partenza da P.zza Stazione

Costo> Per i soci:
4 h 100,00 € + IVA – 8 h 150,00 € + IVA
Costo> Per i non soci:
4 h 200,00 € + IVA – 8 h 250,00 € + IVA

-i luoghi di lavoro compresi nell’allegato 1 del D.P.R.
151/11, con esclusione delle attività considerate a
rischio “elevato”
-i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed
impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di
fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Il corso si realizza con un minimo di
8 partecipanti
CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707207
Barbara Morandi 055.2707311

benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
barbara.morandi@confindustriafirenze.it
www.cosefi.it
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• DOCENTI

• DESTINATARI
Dipendenti di Aziende ed Enti

• PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•

Principi sulla combustione e l’incendio
Le sostanze estinguenti
Le principali cause di incendio e rischi per le persone
Accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Attrezzature ed impianti di estinzione e tecniche di intervento
Gestione ordinaria della sicurezza all’interno dell’azienda
Norme di comportamento in caso di emergenza
Esercitazioni pratiche con attrezzature antincendio

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
a norma di legge

Per iscriversi …. Cliccare qui !
* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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“FORMAZIONE ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO-RISCHIO BASSO E MEDIO”

Gianni ARABINI
Esperto della materia - Consulente nella gestione problematiche relative alla sicurezza e prevenzione
incendi nei luoghi di lavoro

