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AIR TRAINING & CONSULTING è un ente di formazione Certificato UNI EN ISO 9001/2015 settore 37 
e Accreditato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Formazione Continua e Permanente 
e dell’Apprendistato Professionalizzante.

L’offerta formativa AIR TRAINING & CONSULTING in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è proposta 
dalla divisione AIR SAFETY.

Realizziamo attività formative ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, “ Testo Unico” della sicurezza sul lavoro che dà 
alla formazione un ruolo centrale per alimentare la cultura della sicurezza in impresa; operiamo in modalità 
dedicata per una singola azienda  e con un offerta di corsi interaziendali  a  catalogo.

I nostri corsi possono essere fruiti in aula, oggi in modalità webinar, in e-learning ove previsto dalla normativa; 
realizziamo attività formative in lingua italiana e su richiesta in lingua inglese. 

La partecipazione ai nostri corsi di formazione in ambito sicurezza, in subordine alla frequenza minima 
prevista dalla norma e, ove previsto, al superamento del testi di valutazione dell’apprendimento, prevede 
il rilascio di attestato di frequenza conforme alla normativa vigente. 

AULA WEBINAR E-LEARNING
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AREA FORMAZIONE 
ANTINCENDIO 



RIF INT S011

Obiettivi del corso
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.

Destinatari
Tutti i lavoratori designati alle squadre 
di emergenza già in possesso dell’attestato 
di abilitazione all’antincendio.

Numero massimo di partecipanti 25

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.

Durata
2 ore

Contenuti
Esercitazioni pratiche

• Presa visione e chiarimenti sull’uso delle 
attrezzature di controllo ed estinzione degli 
incendi

• Presa visione sulle attrezzature di protezione 
individuale

• Esercitazioni sull’uso delle attrezzature 
di controllo ed estinzione degli incendi

• Presa visione del registro antincendio

• Chiarimenti ed esercitazione riguardante 
l’attività di sorveglianza

Per l’esecuzione della prova pratica 
di spegnimento verranno consegnati i DPI:  
elmetto con visiera, guanti anticalore.

Resta esclusa la fornitura delle scarpe di sicurezza: 
sarà pertanto necessario che ogni corsista 
si presenti munito di propria calzatura idonea.

Calendarizzazione
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

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE FORMAZIONE 
ANTINCENDIO LIVELLO 1 (EX RISCHIO BASSO)

ai sensi del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021

02.AREA Antincendio_2023 
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Scuola di Lingue
AIR TRAINING & CONSULTING S.r.l.

Sedi operative 
Via Isonzo, 10

40055 Villanova di Castenaso (BO)

Via Larga, 34/2
40138 Bologna

www.airbo.it

Attività Formazione Aziendale

Formazione Finanziata

T. +39.051.0403632

T. +39.051.0403646

Servizi per il Lavoro

T. +39.051.0403635

T. +39.051.19984026 
T. +39 051 6026655

UN SOLO INTERLOCUTORE PER TUTTE LE ESIGENZE

SERVIZI TECNICI

RETE SIDEL
SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Ufficio Commerciale
Tel. +39.051.0403633
www.retesidel.it


