ADDETTO ANTINCENDIO | Basso Rischio - Dicembre 2019

Obiettivi e Destinatari
Il corso per Addetto Antincendio – Basso Rischio, come previsto dal D.M. 10/03/1998, propone una formazione teorica
relativa alle misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di incendio. I partecipanti saranno formati all’uso di
estintori portatili avvalendosi di sussidi audiovisivi e/o tramite dimostrazione pratica.
I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di gestione dell’emergenza.
Il numero dei lavoratori da formare non è definito ma lasciato alla valutazione del datore di lavoro, sulla base
dell’organizzazione del lavoro.

Calendario
Lunedì 02/12/2019 dalle 09.00 alle 13.00

Sintesi dei Contenuti
L’incendio e la prevenzione incendi (1 ora)
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
Esercitazioni pratiche (2 ore)

Durata
4 ore

Struttura del Corso e Modalità Formative
I partecipanti saranno formati all’uso di estintori portatili avvalendosi di sussidi audiovisivi e/o tramite dimostrazione
pratica.

Attestato Rilasciato
Attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e D.M. 10/03/1998.

Quota di Iscrizione
Tariffa Associati CNA: € 85,00 + iva
Tariffa Non Associati: € 100,00 + iva

Sede
ECIPA Lombardia – sede di Milano
Via Marco D’Aviano, 2
20131 MILANO
(MM1 Pasteur – MM Loreto)

Altre Info
Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza è necessario frequentare tutto il corso.
La quota di partecipazione deve essere versata entro una settimana dall’inizio del corso, previa conferma di avvio corso
da parte di ECIPA Lombardia; in caso di mancata partecipazione non potrà essere rimborsata per alcun motivo. Per
esigenze di carattere straordinario l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati o
spostarne la sede. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno rimborsate in
caso di annullamento. Il corso sarà attivato al raggiungimento di una quota stabilita di partecipanti

Referente ECIPA
Silvia Aprile
02.27.000.612
silviaaprile@ecipalombardia.it

