
CORSO DI FORMAZIONE 

PER GLI OPERATORI 

ANTINCENDIO: 

RISCHIO MEDIO

(ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ALL’EVACUAZIONE) 

21 ottobre 2019Sa
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Corso di formazione per gli operatori antincendio: rischio medio

1

1. OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è fornire le competenze per prevenire gli incendi, adottare 
le corrette misure di protezione e attuare procedure adeguate in caso di 
incendio sui luoghi di lavoro.
Il corso è costituito da una formazione teorica e un’esercitazione pratica di 
spegnimento del fuoco con estintori.

2. DESTINATARI 
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda il ruolo di addetti 
antincendio.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 8 ore

Contenuti:
Il corso è articolato in unico incontro suddiviso in:
5 ore (teoria): Principi sulla combustione e l’incendio – Le sostanze estinguenti 
– Triangolo della combustione – Le principali cause di un incendio – Rischi alle 
persone in caso di incendio – Principali accorgimenti e misure per prevenire gli 
incendi - Le principali misure di protezione contro gli incendi – Concetto di pro-
tezione attiva e passiva - Vie di esodo – 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 – Illuminazione di emergenza.
3 ore (pratica): Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi – 
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale – Prova 
pratica di spegnimento del fuoco con utilizzo di estintori.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 21 ottobre 2019      8.30 - 17.30

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a tecnici ISQ di qualificata esperienza nell’ambito 
dell’antincendio, gestione emergenze e relativa normativa cogente.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il  17 
ottobre 2019 a Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail 
al seguente indirizzo:  carparelli@cisita.parma.it. Il corso si svolgerà presso la 
sede del Comando dei Vigili del Fuoco in via Chiavari n° 11 – Parma.

7. ATTESTATI
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 150,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 190,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


