
AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO

Formazione altamente professionale per l’acquisizione e la 
specializzazione di competenze teoriche/tecniche nel settore 
paghe e contributi.
AIR TRAINING & CONSULTING la nostra professionalità, al 
servizio dei tuoi obiettivi, può fare la differenza.



OBIETTIVI Obiettivo del corso è di mantenere in costante aggiornamento i lavoratori che 
compongono la squadra di emergenza. Art 18 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: il datore di lavoro 
deve designare preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave 
e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza. 
D.M. 10/03/1998: tutti lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione, 
definendo durata e contenuti dei corsi a seconda delle diverse entità di rischio (basso, 
medio, alto). Il 23/02/2011 con lettera circolare nr. 0012653 il Dipartimento dei Vigili del 
fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, direzione centrale per la formazione, ha 
fornito ai comandi provinciali dei vigili del fuoco indicazioni sui programmi, i contenuti e 
la durata dei corsi di aggiornamento.

DESTINATARI Tutti lavoratori designati alle squadre di emergenza già in possesso dell’attestato di 
abilitazione all’antincendio.
L’attività formativa sarà svolta in lingua italiana; l’azienda garantisce che il partecipante sia 
in possesso di un livello di competenza linguistica livello B1 o superiore.
Per i corsi di aggiornamento l’azienda garantisce la pregressa fruizione del corso base. 

PRINCIPALI 
CONTENUTI

• ESERCITAZIONI PRATICHE
•  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

DURATA IN ORE 2 ore

MODALITÀ Aula/Webinar

ATTIVITA’ Attività monoaziendale: come da accordi definiti all’ordine. 
Attività interaziendale: si rimanda al calendario di periodo allegato.

ATTESTAZIONE Attestato di partecipazione in formato elettronico. 
Condizioni: partecipazione ad almeno al 100% delle ore di formazione previste.

CONTATTI Per informazioni ci contatti a info@airbo.it
Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo invii a info@airbo.it
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