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Il Centro di Formazione del Geometra Peppino Masia ha organizzato una serie di corsi per 
addetti antincendio per rischio basso, medio ed alto. 
I corsi si terranno a partire dal giorno 08.03.2018, presso il Liceo Classico Azuni di Sassari e 
prevedono una parte teorica ed una pratica. 
Se la S.V. fosse interessata si prega compilare la scheda allegata. 
Nell’eventualità la S.V. fosse interessata ad un progetto personalizzato da svolgere presso la 
vostra sede si prega indicarlo via mail all’indirizzo pinomasia@hotmail.com. 
Alla fine del corso il Centro di Formazione AIFOS rilascerà regolare certificazione valida quale 
addetto antincendio. 
Per gli addetti che, data la tipologia aziendale, dovessero sostenere l’esame di abilitazione 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco, il Centro fornirà oltre all’attestato di frequenza per le 16 
ore tutta l’assistenza necessaria e in caso di non superamento dell’esame la possibilità di 
ripetere il corso per almeno un’altra volta. 
   
 

PREVENZIONE INCENDI  
RISCHIO BASSO – MEDIO - ALTO 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) art. 46     D.M. 10/03/1998, All. IX, 9.5, b 
   

Durata del corso Rischio basso 4 ore 
Rischio medio 8 ore 
Rischio alto 16 ore  

Data ed orari A partire dal 08.03.2018  ore 15,00  

Sede del corso Parte Teorica :Presso vostra sede Liceo Azuni  
Parte pratica: campo prova Centro di Formazione  

Docente I docenti sono tutti abilitati alla formazione in materia antincendio con pluriennale 
esperienza nel settore. 

 

MODULO UNICO ARGOMENTI DEL CORSO 

Introduzione al corso  Presentazione 

 Compilazione pre-test di verifica iniziale 

La legge e le norme  Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista dalle 
direttive europee e la normativa italiana introdotta dal D.Lgs. 626/94 fino al 
D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. 

 

Studio Tecnico e Centro di Formazione Professionale di 
Geometra Peppino Masia   Tel. 3938288036 
Via Napoli, 23 - Alghero (SS) – 07041 
Pagina Facebook: Centro di Formazione Masia 
E.mail :     pinomasia@hotmail.com  -  peppino.masia@geopec.it 
Web Sito:   www.studiotecnicoecfageometramasia.com 
 

Consulenza per la Sicurezza e Qualità della Tua azienda  
Sicurezza D.lgs.81/2008 
Formazione 
Igiene del lavoro 
Igiene degli alimenti 
Sistemi Integrati (Qualità – Ambiente – Sicurezza)  

Privacy  e consulenza in materia di Trattamento dati. 
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Il rischio di incendio  Classificazione del livello di rischio 

 Classificazione dell’attività secondo il D.M 10/03/1998 

Principi e prodotti della 
combustione 

 Principi della combustione 

 Elementi e prodotti della combustione 

Conseguenze sull’uomo Effetti dell’incendio sull’uomo dovuti a: 

 Calore 

 Fiamme 

 Carenza di ossigeno 

 Fumi 

 Esplosioni 

Classificazione dei “fuochi”  Classificazione dei fuochi: A, B, C, D, E 

Modalità d’estinzione  Meccanismi d’estinzione 

 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

Prevenire: misure 
comportamentali 

 Misure di tipo tecnico 

 Misure organizzative 

 Formazione del personale 

 La segnaletica di sicurezza 

L’emergenza  Evacuazione in caso di incendio 

 Chiamata dei soccorsi 

Gli estintori e il loro utilizzo  Gli estintori portatili 

 Componenti di un estintore 

 Come utilizzare un estintore 

Altri mezzi di estinzione  Rete idrica antincendio 

 Naspo antincendio 

 Impianti sprinkler 

 Impianti di spegnimento automatici 

 Impianti di rilevazione automatica 

 Evacuatori di fumo e di calore 

Dispositivi di protezione 
individuale 

 Kit di base e kit avanzato per la protezione antincendio 

Manutenzione   Manutenzione periodica, straordinaria, ordinaria 

 
 

Prova di verifica finale di apprendimento 

Durata di svolgimento 
almeno 1 ora 

 Test di verifica di apprendimento 

 Correzione delle risposte al test e loro raffronto con il test iniziale 

 Questionario di gradimento da parte dei partecipanti 
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Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

 

Riferimenti normativi Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi 
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in 
applicazione dell’art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. e allegato XII punto 7.3. 
Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato 
IX. 

Finalità del corso Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui principi di 
base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio a rischio basso, medio 
e alto. 

Destinatari  Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello 
pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto  (fisso, progetto, temporale, atipico). 
Numero massimo partecipanti 30 unità 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i docenti hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 
della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente 
documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 
partecipante.  
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 
appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 
numerato, rilasciato da AIFOS ed inserito nel registro nazionale della formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del CFA del geometra 
Peppino Masia  che ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni 
partecipante al corso. 
Il bollino olografico, apposto a cura del CFA del Geometra Peppino Masia valida 
l’Attestato originale. 

Archivio documenti 
presso il CFA . 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di 
verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, 
dal CFA  che ha organizzato il corso.  

AIFOS 
Soggetto 
Formatore nazionale 

AIFOS, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art. 32, comma 4 del 
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione 
dei corsi di formazione  che ne rilascia gli Attestati 

C.F.A.  
Centro di Formazione 
Aifos 

Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione AIFOS cui sono stati demandati 
tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del 
corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 ) 

 


