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L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire
elementi di conoscenza su:
• conoscenze e competenze tecnico-pratiche ed organizzativo-procedurali per la
prevenzione incendi, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze;
• capacità di assumere decisioni rapide e razionali in situazioni d’emergenza e di gestire
l’emergenza nel suo complesso e nella sua specificità e di interfacciarsi nel modo
appropriato con gli organi statuali preposti alla lotta antincendio (il Corpo dei Vigili del
Fuoco).
16 ore Rischio alto – 8 ore aggiornamento (Triennale)
8 ore Rischio medio – 5 ore aggiornamento (Triennale)
4 ore Rischio basso - 2 ore aggiornamento (Triennale)
Aula Formativa: aula didattica - il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività
formative, nella singola aula viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di
igiene e sicurezza, garantendo almeno 2 mq di superficie utile per persona. Devono essere
previsti i relativi servizi igienici, dimensionati nel rispetto delle normative vigenti e in base al
numero di partecipanti per il quale si intende adibire gli spazi area opportunamente delimitata
con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e
con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti,
gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi,
l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di
attrezzatura (vedi allegato II e seguenti).
Il corso può essere svolto anche in modalità FAD, fatta eccezione in caso di rischio alto e medio
in qui è obbligatoria la simulazione emergenza
Conoscenza della lingua italiana
Per i lavoratori stranieri sarà necessario effettuare un test di apprendimento della lingua italiana,
oppure dovrà essere cura del committente richiedere la formazione in un’altra lingua
Rischio Alto (16 ore)
MODULO 1: INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 Ore)
Principi sulla combustione
Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Le sostanze estinguenti
I rischi alle persone ed all’ambiente
Specifiche misure di prevenzione incendi
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
MODULO 2: LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
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Misure di protezione passiva
Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza
MODULO 3: PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Procedure da adottare in caso di allarme
Modalità di evacuazione
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative
MODULO 4: ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.)
Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale
MODULO DI AGGIORNAMENTO (8 ORE)
Principi e 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 del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di naspi e idranti
Simulazione emergenza
Rischio Medio (8 ore)
MODULO 1: INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 Ore)
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
MODULO 2: LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO (3 ORE)
Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie di esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
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Procedure per l’evacuazione
Rapporti con i vigili del fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza
MODULO 3: ESERCITAZIONI PRATICHE (3 Ore)
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
MODULO DI AGGIORNAMENTO (5 ORE)
Principi e 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 del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Rischio Basso (4 ore)
MODULO 1: INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (1 Ore)
Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali
MODULO 2: LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO (1 ORE)
Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi
MODULO 3: ESERCITAZIONI PRATICHE (2 Ore)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili tramite dimostrazione pratica
MODULO DI AGGIORNAMENTO (2 ORE)
Principi e prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell'incendio sull'uomo
Misure comportamentali
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Principali misure di protezione antincendio;
Evacuazione in caso di incendio;
Chiamata dei soccorsi
Professionisti Esperti nel settore, nominati e autorizzati dalla ElleRomano per l’organizzazione e
lo svolgimento del corso. Saranno scelti in base al loro curriculum vitae, ove si attesta la propria
esperienza pregressa nel settore menzionato. Tutti i docenti del corso sono qualificati in base alle
conoscenze, competenze, abilità ed esperienze in loro possesso, in relazione alle tematiche
trattate durante il corso ed in relazione ai moduli teorici e pratici.
Alternanza tra sapere trasmesso e sapere sperimentato. Ad ogni momento di apprendimento
teorico segue un momento di coinvolgimento dei corsisti orientato alla applicazione pratica.
L’Attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali. La
partecipazione sarà comprovata dal registro delle presenze del corso sul quale ogni partecipante
apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione
Prevista prova scritta con test a risposta multipla.
Il superamento della prova teorica, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte
esatte.
Verifica dei questionari di soddisfazione somministrati a singolo partecipante a conclusione attività
didattica
Ad ogni partecipante viene consegnata una dispensa in formato cartaceo e/o elettronico
Rilasciato attestato di abilitazione da parte del soggetto accreditato
Non previsto
Tutti i documenti del corso, programma, registro firme dei discenti, lezioni, copia dell’Attestato di
partecipazione, saranno conservati nei termini previsti dalla legge, dal Soggetto accreditato
Soggetto scelto dalla ElleRomano autorizzato ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché
ai sensi degli Accordi Stato-Regioni per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli
Attestati.
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il soggetto Accreditato
metterà a conoscenza l’Organismo paritetico competente per settore e per territorio a seconda
della tipologia di azienda della volontà di porre in essere l’intervento formativo.

Sede Legale: Via Bartolo Longo, 124 - 80147 Napoli Ufficio: Via A. C. de Meis, 345 – 80147 Napoli
Tel. 081-5967956 web site: www.elleromano.it e-mail: info@elleromano.it

