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CORSO PER VOLONTARI PSICOLOGIA SECURITY E ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 
Il decreto legislativo 81/08 stabilisce che il datore di lavoro(Legale rappresentante ODV/ETS) è tenuto a 

designare uno o più lavoratori/volontari incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

Tutti i “lavoratori/volontari” che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio e/o 

durante interventi a manifestazioni e eventi, secondo la Circola Correlli del luglio 2018, devono ricevere 

una specifica formazione attraverso dei corsi specifici.  

I contenuti di tali corsi di informazione/formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle 

attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato). 

I nostri corsi di informazione/formazione antincendio rispettano i contenuti minimi essenziali e 

garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto, gli 

ottimi supporti informativi e le prove pratiche di spegnimento incendio che saranno svolte al coperto -parte 

teorica presso sede- e allo scoperto presso training cantiere.  

Destinatari  

Addetti/Volontari squadra antincendio e primo intervento per aziende –safety & security- a rischio medio. 

Programma 

L'incendio e la prevenzione: 

- principi sulla combustione e l'incendio; 

- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 

- prodotti della combustione; 

- le sostanze estinguenti; 

- triangolo della combustione; 

- le principali cause di un incendio; 

- effetti dell'incendio sull'uomo; 

- rischi alle persone e all’ambiente in caso di incendio; 

- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente operativo; 

- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi. 

Protezione antincendio: 

- principali misure di protezione antincendio; 

- attrezzature ed impianti di estinzione; 

- chiamata dei soccorsi; 

- rapporti con i vigili del fuoco. 

Esercitazioni (prima parte): 

- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili; 

- presa visione e chiarimenti principali attrezzature ed impianti di spegnimento. 

Ulteriori misure di Prevenzione incendi: 

- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 

- sistemi di allarme; 

- segnaletica di sicurezza; 

- illuminazione di sicurezza. 
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Approfondimento sull’incendio e la prevenzione: 

- l’importanza del controllo degli ambienti operativi; 

- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 

Approfondimenti sulla protezione antincendio: 

- misure di protezione passiva; 

- impianti elettrici di sicurezza. 

Esercitazioni e prove pratiche: (seconda parte): 
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale (DPI, maschere,      autoprotettore, 

tute, etc.); 

- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

Procedure da adottare in caso di incendio: 

- procedure da adottare quando si scopre un incendio; 

- procedure da adottare in caso di allarme; 

- modalità di evacuazione; 

- modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 

- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 

- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 

Obiettivo 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio per aziende a 

rischio di incendio medio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

Documentazione 

Durante il Corso Antincendio Rischio Medio per le Squadre di Emergenza sarà fornita 

la SLIDE/documentazione utilizzata dai docenti nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli 

argomenti affrontati. Tale documentazione comprende le slide che saranno inviate per posta elettronica. 

Metodologia didattica e prova pratica 

Il Corso Antincendio Rischio Medio viene svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli 

allievi, sollecitarne l’interesse, anche svolgendo prove pratiche ed esercitazioni per poter affrontare situazioni 

di emergenza. 

La prova pratica si svolgerà allo scoperto presso la Training Cantiere. 

Formatori/Docenti 

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici 

sia teorici che pratici nell'ambito della prevenzione, psicologia security e lotta degli incendi. 

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. Si 

ricorda che i lavoratori/volontari addetti all'emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell'allegato  

del D.M. 10/03/1998 dovranno successivamente al corso effettuare le verifiche di apprendimento presso 

il Comando dei VVFF al fine di conseguire l'idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge n. 609 del 28/11/96. 

Durata – giorni – ore 

Il corso della durata di 14 ore -10 teoriche e 4 pratiche- si svolgerà nelle giornate di: 

- 14 settembre ore 08:30/13:00 presso sede – Via Ponte n. 4 ang. Via De Marinis n. 119 

- 27 settembre ore 18:00/20:00 presso sede – Via Ponte n. 4 ang. Via De Marinis n. 119 

- 28 settembre ore 09:00/13:00 presso sede 
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                         ore 13:30/14:30 Pausa pranzo 

                         ore 15:00/18:00 presso training cantiere 

                         ore 18:30 consegna attestati di frequenza/partecipazione 

Equipaggiamenti 

I partecipanti dovranno indossare il DPI della propria associazione. 

La parte pratica –training cantiere- sarà svolta con equipaggiamenti messi a disposizione da AIOS 

PROTEZIONE CIVILE. 

Informazioni-Costo-Adesione 

Informazioni potranno essere richiesti alla Segreteria AIOS PROTEZIONE CIVILE: 

- fisso tel/fax 0805032411 

- cell. T. CIAMPITTI  3282064357 

          L. DE NICOLO 3928737375 

          Coordinatore Corso A. CARADONNA 3315774528 

          Presidente G. PELLEGRINO  3297207412 

Per aderire compilare l’acclusa istanza e spedire a:  

giacomopellegrino@tradingonlinenews.com 

e/o 
titti.ciampitti@gmail.com 
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