CORSO PER ADDETTI ALLA SQUADRA
INTERNA DI PREVENZIONE INCENDI
E AGGIORNAMENTO TRIENNALE
RISCHIO MEDIO DM. 10.03.98

SCHEDA ISCRIZIONE
Nome e Cognome responsabile dell’iscrizione ai corsi
……………………………………………………………….
Azienda/Ente di appartenenza
……………………………………………………………….
Indirizzo
…………………………………………………………….
CAP - Città
……………………………………………………………

M2 Training organizza, a Guastalla:

Telefono

CORSO ANTINCENDIO INTEGRALE:
L’attività ha una durata di 8

……………………………………………………………….
Fax

ore.

……………………………………………………………….

Data di svolgimento del corso:

E-mail

07 Maggio 2019 (08.45-11.45), (12.45-17.45);

……………………………………………………………….
Partita IVA



Costo a partecipante



Alle aziende con contratto di assistenza in corso di

€ 190,00 (+ IVA)
€ 171,00 (+IVA)

validità

Il costoso è comprensivo di materiale didattico ed attestato di
partecipazione

……………………………………………………………….
C.F.(se diverso da P.IVA)
………………………………………………………………..
Indirizzo di fatturazione (se diverso)
……………………………………………………………….
Numero iscritti

CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE:

............................................................................................

L’attività ha una durata di 5

(Barrare la casella sul corso che si intende seguire)

ore.

Data di svolgimento del corso del corso:

07 Maggio 2019 (12.45-17.45) primo gruppo
(eventuale)
14 Maggio 2019 (08.00-13.00) secondo gruppo


Costo a partecipante



Alle aziende con contratto di assistenza in corso di
validità
€ 90,00 (+IVA)

€ 100,00 (+ IVA),

Corso integrale 8 ore



Corso aggiornamento 5 ore



Azienda con contratto assistenza 2019 (sconto 10%) -sì



Privacy – con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/03

Riportare nome, cognome, luogo, data di nascita(città,
paese o stato) e codice fiscale di ciascun partecipante
per la corretta predisposizione del registro e per la

Il costoso è comprensivo di materiale didattico ed attestato di
partecipazione

preparazione dell’attestato.

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg

……………………………………………………………………

d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

……………………………………………………………………

Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda di
iscrizione via mail a formazione@m2servizi.it

Il corso si svolgerà presso la sala corsi di Via Bertazzoni, 37 a
Guastalla (RE).
L'adesione deve pervenire entro il 03 Maggio 2019.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………...........

M2 Training srl
tel. 0522 838728
e-mail formazione@m2servizi.it

PROGRAMMA DEI CORSI
CORSO PREVENZIONE INCENDI Corso di formazione per Addetti alla squadra interna di prevenzione incendi
(8 ore), ai sensi del DM. 10.03.1998 e D.Lgs. 81/2008
L'incendio e la prevenzione
incendi

Protezione antincendio e
procedure da adottare in caso
di incendio

Esercitazioni pratiche

-

Principi sulla combustione e l'incendio;
Le sostanze estinguenti;
Triangolo della combustione;
Le principali cause di un incendio;
Rischi alle persone in caso di incendio;
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

-

Le principali misure di protezione contro gli incendi;
Vie di esodo;
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
Procedure per l'evacuazione;
Rapporti con i vigili del fuoco;
Attrezzature e impianti di estinzione;
Sistemi di allarme;
Segnaletica di sicurezza;
Illuminazione di emergenza.

-

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI Corso di aggiornamento Addetti alla squadra interna di
prevenzione incendi (5 ore), ai sensi del DM. 10.03.1998 e D.Lgs. 81/2008
L'incendio e la prevenzione
incendi

Protezione antincendio e
procedure da adottare in caso

-

Principi sulla combustione;
Prodotti della combustione;
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
Effetti dell’incendio sull’uomo;
Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali.

-

Principali misure di protezione antincendio;
Evacuazione in caso di incendio;
Chiamata dei soccorsi;

-

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

di incendio

Esercitazioni pratiche

M2 Training srl
tel. 0522 838728
e-mail formazione@m2servizi.it

