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cod. PIC 089/18 CORSO ADDETTI EMERGENZE ANTINCENDIO 
RISCHIO MEDIO 

8 ORE 

Destinatari 
Il corso si rivolge ai designati all’incarico, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008.  L'obiettivo 
del corso è formare i lavoratori incaricati dal datore di lavoro a gestire la prima fase dell’emergenza e/o 
attivare i soccorsi esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. 

Ente Formatore Confartigianato Torino Srl  

Docenti Ing. D. Ru  - Arch. S. Faroppa – Dott.ssa V. Di Pasquale - Arch. E. Borgia – Arch. S. Oletto   

Durata 
8 ore  
La frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto. 

Sede del corso Via  Gaspare Saccarelli n. 3 – 10144 Torino 

Documentazione rilasciata 
Tenuta dei registri di presenza e materiale didattico e dispense; al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione valido ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

Verifica finale Verifica finale finalizzata all'accertamento delle conoscenze acquisite. 

Certificazioni Al termine del corso, superata la verifica finale, viene conseguito l’attestato di frequenza con profitto.  

Quota di iscrizione per partecipante Euro 180,00 + iva (Tot Euro 219,60) 

Modalità di iscrizione 

L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando la scheda di 
iscrizione via fax al numero 011.50.62.100 o via mail infoambiente@confartigianatotorino.it. Saranno 
accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. Il corso sarà attivato esclusivamente a 
raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 
La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà 
data conferma di attuazione del corso. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

data/orario argomenti docente 

Modulo 01 – 4 ore 
 

5 Dicembre 2018 
9.00 – 13.00 

L'incendio e la prevenzione incendi: principi della combustione, Prodotti 
della combustione, Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, 
Effetti dell'incendio sull' uomo, Divieti e limitazioni di esercizio, 
Accorgimenti (misure) comportamentali per prevenire gli incendi.                                                             
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: Le 
principali misure di protezione contro gli incendi, Procedure da adottare 
quando si scopre un incendio o in caso di allarme, Chiamata dei soccorsi, 
Procedure per l’evacuazione, Attrezzature ed impianti di estinzione, 
Sistemi di allarme, Segnaletica di sicurezza, Illuminazione di emergenza 
Test finale di apprendimento composto da domande a risposta multipla 
Esercitazioni pratiche: 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 ed idranti. 

Ing. D. Ru 
 Arch. S. Faroppa 

Dott.ssa V. Di Pasquale 
Arch. E. Borgia 
Arch. S. Oletto Modulo 02 – 4 ore 

 
12 Dicembre 2018 

9.00 – 13.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Confartigianato Torino Servizi per le Imprese S.r.l. 

Sede Centrale: Largo Turati 49 – 10128 Torino – Tel. 011/50.62.111  – Fax 011/50.62.100 

Email: info@confartigianatotorino.it  –  www.confartigianatotorino.it 

 
 
 

cod. PIC 089/18 
MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE TRAMITE  

FAX: 011.50.62.100 O E-MAIL: infoambiente@confartigianatotorino.it 

5-12 DICEMBRE 2018 
CORSO ADDETTI EMERGENZE ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO - 8 ORE 
I dati personali sotto riportati, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dalla Confartigianato Torino Srl per le finalità istituzionali. Il mancato 
conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della domanda di partecipazione al corso; l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003, con comunicazione presso la sede di Confartigianato Torino Srl –  Largo Turati 49 – 10128 Torino   

DATI DEL PARTECIPANTE  

 

 NOME                                                                     COGNOME  
 

 
 LUOGO E DATA DI NASCITA                                                                            C.F.                                                               MANSIONE 
 
 
DATI DELL’AZIENDA 

 
 ENTE/AZIENDA         CODICE ATECO DI RIFERIMENTO 

 
 SEDE:     VIA/PIAZZA      N. 

 

 CAP     CITTÀ       PROV. 

 

 TEL.     FAX      E-MAIL 

 
 P.IVA    
      

DATA ___________________            TIMBRO / FIRMA PER ACCETTAZIONE ______________________________ 

L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA A RICEVIMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE.   
La Confartigianato Torino Srl si riserva la facoltà di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 
Euro 180,00 + iva (tot Euro 219,60) 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.50.62.100 o via mail 
infoambiente@confartigianatotorino.it. 
Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. 
Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.  
La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà data conferma di attuazione del corso. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota potrà avvenire solo dopo la conferma dell’attivazione del corso, tramite:  

→ bonifico bancario  intestato a Confartigianato Torino Srl –  Largo Turati 49 – 10128 Torino   

UBI BANCA SPA - IBAN IT 96 L 03111 01001 0000 0001 0382 (nella causale indicare il titolo del corso) 

→ CREDEM – IBAN – IT 59 D 03032 01006 010000000759 

→ tramite assegno bancario NT intestato alla Confartigianato Torino Srl da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima dell'inizio del corso.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante avrà il diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, eventuale quota versata sarà 
interamente rimborsata. Una rinuncia in data successiva, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È ammessa, previo avviso scritto, la 
sostituzione del partecipante. 

 


