
 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

La formazione della squadra antincendio è uno dei principali 

obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in 

diversi articoli del D.Lgs. 81/08. In questo percorso si 

affronteranno i principali compiti degli addetti alla squadra 

antincendio aziendale e le misure da adottare in caso di 

incendio. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi del corso sono quelli di permettere e trasmettere 

agli addetti alla squadra antincendio aziendale le conoscenze 

per poter fare un primo intervento in caso di emergenza e le 

misure da adottare per ridurre il rischio di incendio. 

 

ARGOMENTI 

 L’incendio e la prevenzione incendi  

 Protezione antincendio  

 Procedure da adottare in caso di incendio  

 

Al termine del corso è previsto un Test di apprendimento e la 

compilazione del Questionario di gradimento. 

 

ATTESTAZIONI:   

Attestato di partecipazione e certificazione valida per 

l’aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dal 

D.M. 10/03/98. 

 

 PARTE PRATICA: 

Per l’organizzazione della parte pratica (3 ore) si prega di 

contattare la Segreteria di Labor Medical per avere una 

proposta personalizzata.  

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO 

RISCHIO ELEVATO - Parte teorica 

DOCENTE: 

Ing. Anna Sassi - Consulente per la sicurezza sul lavoro, Tecnico di prevenzione incendi 

iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno 
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO:  
 

Il corso, della durata di 5 ore, è fruibile on line in modalità FAD Asincrona sulla 

piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul portale, accedere quindi con 

le proprie credenziali nella sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

COSTI:  

Quota € 60,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie. 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  
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