- I nostri metodi formativi

Indice
Chi Siamo
Modalità Formative

2
3
4

A.D. Safety

5

Ruolo
Dirigenti
Preposti
Generale lavoratori
Specifica lavoratori
RLS

5
5
6
7
8
9

Primo Soccorso
Addetti Primo Soccorso
BLSD
Antincendio
Addetti Antincendio Rischio Basso
Addetti Antincendio Rischio Medio
Addetti Antincendio Rischio Alto

10
10
11
12
12
12
13

Contatti

14

- I nostri metodi formativi

L’Azienda

Le Nostre Certificazioni

Il patrimonio più importante di A.D. Global Solution è qualcosa che non si può improvvisare,
acquistare o ricreare: la sua storia. Nata negli anni ’90 come ente formativo specializzato in un
singolo settore, nel corso della stessa decade la nostra azienda ha progressivamente
consolidato le sue esperienze e conoscenze in quella specifica area d’interesse. Questo
processo di crescita le ha permesso di evolvere ulteriormente con l’inizio del nuovo millennio,
ampliando al massimo le sue competenze e professionalità per rispondere con efficacia alle
maggiori esigenze espresse dalle aziende. La nostra organizzazione si è così modellata negli
anni seguendo le richieste dei suoi clienti e assumendo la forma più idonea a soddisfare le
loro necessità.
A.D. Global Solution vi offre il valore della sua storia per aiutarvi a costruire la vostra.

Le attività di A.D. Global Solution da diversi anni ormai possono vantare
la Certificazione di Qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 per il settore
EA 37, specifico per la Formazione.

Le Nostre Divisioni

In ambito linguistico A.D. Global Solution è un centro autorizzato
dall’Università di Cambridge per preparare i candidati al sostenimento
dei relativi esami (es. BEC).

A.D. Global Solution ha suddiviso l’imponente bagaglio di conoscenze ed esperienze
accumulato negli anni in cinque macroaree tematiche che ricalcano le necessità più
frequentemente espresse dai nostri clienti.
A ognuna di queste macro aree è dedicata
una divisione operativa della nostra azienda:
• BANK&INSURANCE
• MANAGEMENT
• LANGUAGES
• SAFETY
• TECHNOLOGY
L’offerta formativa per ognuna di queste macroaree va a coprire nel dettaglio molteplici
aspetti della materia. Le cinque divisioni lavorano inoltre in maniera completamente
sinergica, condividendo risorse, competenze per offrire al cliente la migliore e più
approfondita esperienza formativa possibile.

L’ufficio preposto, collaborando con tutte le risorse, monitora
costantemente la gestione dei processi e la soddisfazione del cliente, e
apporta tutte le eventuali migliorie. La nostra azienda è inoltre
accreditata presso la Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e
Formazione
professionale e presso i principali Fondi Paritetici
Interprofessionali.

In ambito informatico è un Test center ECDL autorizzato da AICA e
svolge periodicamente sessioni d’esame per far ottenere ai candidati
l’ottenimento delle relative certificazioni.

- Chi Siamo

Aula e Outdoor
In base alle esigenze delle aziende, i percorsi in aula, organizzati
presso le sedi del cliente o su altre sedi, possono essere: INDIVIDUALI
o COLLETTIVI.
La formazione in aula rappresenta una soluzione formativa efficace,
fornendo l’opportunità al discente di lavorare a stretto contato con
docenti esperti e interagire con altri professionisti di diversi settori.
I corsi possono essere dedicati ad una sola azienda o assumere un
carattere interaziendale, coinvolgendo partecipanti da diverse
organizzazioni.

A Distanza
PHONE LESSON
Modalità che offre la possibilità di concentrarsi su degli skills specifici
attraverso la presenza di un docente specializzato. L’estrema flessibilità
di questa soluzione soddisfa le necessità di chi è vincolato da impegni
di lavoro particolarmente serrati e orari poco prevedibili.

WEB LESSON
Seguendo il corso in videoconferenza, il discente può interagire con il
docente e con gli altri partecipanti, condividendo file e documenti in
tempo reale.
E-LEARNING
Attraverso la piattaforma multimediale, il discente può usufruire di
numerose lezioni e molteplici attività didattiche in modo efficiente ed
autonomo, senza limiti 7 giorni su 7.

Blended
Questo tipo di formazione offre una flessibilità assoluta e l’opportunità
di ottenere il massimo del risultati nel minor tempo possibile.
I corsi possono essere caratterizzati da diverse combinazioni come ad
esempio:
AULA + WEB LESSON
AULA + E-LEARNING
AULA + PHONE LESSON
E-LEARNING + WEB CONFERENCING
E-LEARING + PHONE LESSON
Le soluzioni blended partono dall’analisi della situazione e dalla
definizione degli obiettivi di miglioramento delle performance e delle
organizzazioni per arrivare alla progettazione di specifici programmi
formativi.
Il discente oltre al corso tradizionale in aula, può interagire in tempo
reale con il docente e i partecipanti provenienti da sedi o uffici diversi,
approfondendo le nozioni con le numerose attività offerte dalla
piattaforma, affrontando discorsi, partecipando a presentazioni di
gruppo legati all’ambiente, esperienza o ad un particolare interesse.

Ruolo

Dirigenti

Dirigenti ONLINE

MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

Aula

Base

16 ore

E-learning

Aggiornamento

6 ore

Aula

Aggiornamento

6 ore

DESCRIZIONE BASE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria dei dirigenti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e
dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 18 dello stesso D.Lgs 81/08.

CONTENUTI BASE (4 MODULI PREVISTI DALL’ASR 21/12/11)
•
•
•
•

MOD.1 Giuridico-Normativo
MOD.2 Gestione e Organizzazione della Sicurezza
MOD.3 Individuazione e Valutazione dei Rischi
MOD.4 Comunicazione, Formazione, Consultazione dei Lavoratori

DESCRIZIONE
Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per Dirigenti di tutti i
settori o comparti aziendali.
Questo corso permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di sicurezza
sul lavoro e fornisce approfondimenti giuridico-normativi, tecnici, sulla gestione della
sicurezza e fonti di rischio. Aggiornamento quinquennale rivolto ai Dirigenti che hanno
ricevuto la formazione da oltre 5 anni in conformità agli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre
2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Aggiornamento quinquennale rivolto ai Dirigenti che hanno ricevuto la formazione da oltre 5 anni
in conformità agli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del
D.Lgs. 81/2008.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-Regioni 2011
• Il sistema aziendale della prevenzione e protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e
organizzazione
• Diritti e doveri dei soggetti del sistema della prevenzione nel D.Lgs. 81/2008
• La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per
affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro
• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro
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Ruolo

Preposti

CONTENUTI AGGIORNAMENTO

MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

Aula

Form. Particolare aggiuntiva

8 ore

Aula

Aggiornamento

6 ore

DESCRIZIONE FORM. PARTICOLARE AGGIUNTIVA
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione obbligatoria dei
preposti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011),
ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti
definiti nell’Art. 19 dello stesso D.Lgs 81/08.

CONTENUTI FORM. PARTICOLARE AGGIUNTIVA
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazione tra I vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori (in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri)
• Valutazione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera (nel caso di
questo percorso: introduzione ai compiti di verifica della conformità di luoghi/atrezzature/impianti, focus su
rischio elettrico uffici, VDT, MMC leggera, microclima, illuminazione, cdaute in piano e dale scale, rischio
chimico e biologico in contesti a rischio basso (ufficio), CEM (cenni), ROA (cenni), rumore (cenni).
• Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge in materia di salute e sicurezza, su lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a
loro disposizione.
•
•
•
•
•

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Aggiornamento quinquennale delle competenze e le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro e giuridiconormativi, tecnici, sulla gestione della sicurezza e fonti di rischio. L’Aggiornamento Preposti è obbligatorio, così
come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/ 08 quale aggiornamento periodico della formazione, in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-Regioni 2011
Il sistema aziendale della prevenzione e protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e organizzazione
Diritti e doveri dei soggetti del sistema della prevenzione nel D.Lgs. 81/2008
La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per affrontare i
principali rischi nei luoghi di lavoro
• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro
•
•
•
•

Preposti ONLINE
MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

E-learning

Form. Particolare aggiuntiva

5 ore + 3 ore in aula

E-learning

Aggiornamento

6 ore

DESCRIZIONE FORM. PARTICOLARE AGGIUNTIVA
Corso online di formazione generale per i Preposti di tutti i settori o comparti aziendali.
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione obbligatoria dei
preposti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011),
ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti
definiti nell’art. 19 dello stesso D.Lgs 81/08.

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO

Corso online di aggiornamento per Preposti di tutti i settori o comparti aziendali.
Questo corso rivolto ai Preposti permette l’aggiornamento quinquennale delle competenze e le conoscenze in
materia di sicurezza sul lavoro e giuridico-normativi, tecnici, sulla gestione della sicurezza e fonti di rischio.
L’Aggiornamento Preposto è obbligatorio, così come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/ 08 quale
aggiornamento periodico della formazione, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
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Ruolo

Generale lavoratori

Generale lavoratori ONLINE

MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

Aula

Base

4 ore

E-learning

Base

4 ore

DESCRIZIONE BASE

DESCRIZIONE

Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria dei preposti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e
dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 19 dello stesso D.Lgs 81/08.

Corso online rivolto ai lavoratori valido come aggiornamento periodico ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR.

CONTENUTI BASE
•
•
•
•

Basi normative, definizioni e concetti importanti
L’organigramma della sicurezza: ruoli, responsabilità, sanzioni
L’organizzazione e la gestione della sicurezza
Organi di vigilanza, controllo, assistenza

Il corso di aggiornamento sicurezza per lavoratori "Il D.Lgs. 81/08 e la sicurezza in azienda"
consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR,
all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori
ATECO.

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Questo corso consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti
n. 221/CSR, all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i
macrosettori ATECO.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08
La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori
La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni
La sicurezza negli appalti
La gestione in sicurezza delle emergenze
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori
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Ruolo

Specifica lavoratori
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
MODALITÀ

LIVELLO

RISCHIO

DURATA

Aula

Base

Basso

4 ore

Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per l’aggiornamento
periodico obbligatorio dei lavoratori – percorso di 6 ore – come da Accordo Stato Regioni sulla
formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi
formativi come da art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Aula

Base

Medio

8 ore

CONTENUTI AGGIORNAMENTO

Aula

Base

Alto

12 ore

Aula

Aggiornamento

Basso/Medio/Alto

6 ore

E-learning

Aggiornamento

Basso

6 ore

• Ripasso: I principali rischi specifici in ambiente ufficio
• Salubrità e sicurezza: la conformità dei luoghi di lavoro
• La conformità di impianti e machine (focus sul rischio elettrico, mantenere la conformità: chi può
intervenire sugli impianti, segnalazioni di non conformità)
• Cadute in piano e dale scale: errori tipici, segnalazione di non conformità
• La segnaletica: un progetto coerente
• Principali rischi ergonomici nel lavoro a videoterminale (ruolo della sorveglianza sanitaria: es.
Idoneità con prescrizioni/limitazioni e consigli utili per ridurre I potenziali disturbi)
• Altri rischi per in comfort in ufficio: microclima e illuminazione, movimentazione manuale carichi
leggera
• Rischio chimico e rischio biologico in ambiente ufficio (focus: la classificazione CLP GHS)
• Lo stress lavoro correlato: stato dell’arte e consigli utili
• Ripasso: Quanto ricordiamo degli aspetti normativi?

DESCRIZIONE BASE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria dei lavoratori con specifica, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di
lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi formativi come da
art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 19 dello stesso D.Lgs
81/08.

CONTENUTI BASE
•
•
•
•
•
•
•

Concetti di rischio.
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
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Ruolo

RLS
MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

Aula

Base

32 ore

Aula

Aggiornamento

4 o 8 ore

DESCRIZIONE
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è la persona che eletta o designata per
rappresentare i lavoratori, collabora con il Datore di Lavoro per quanto concerne gli
aspetti della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. A.D. Global Solution propone un
percorso che per durata e contenuti rispecchia quanto indicato dal comma 11 dell’Art. 37
del D.Lgs 81/08 e s.m.i
CONTENUTI CORSO BASE

• La legislazione di riferimento
•
•
•
•
•
•
•

I soggetti previsti dal d.lgs 81/08 e loro ruolo
La sicurezza: concetti base, rischi principali, prevenzione incendi
Misure di tutela e prevenzione – valutazione dei rischi
Sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, malattie e rischi
Attrezzature di lavoro, dpi
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Comunicazione

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• Le novità normative
• La creazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, analisi dei singoli aspetti in
alcune realtà aziendali
• I rischi psico sociali
• I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche
• Gestione appalti e DUVRI
• Il rischio incendio e la procedura di gestione delle emergenze
• Utilizzo di videoterminali
• La tutela del lavoro isolato
• Contributi significativi degli RLS nella gestione della sicurezza aziendale
• Cenni sulla gestione dei dati e delle informazioni
• Archiviazione e aggiornamento dei documenti obbligatori per la sicurezza
• Il registro dei controlli
• Nozioni e tecniche di comunicazione
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Primo Soccorso

Addetti Primo Soccorso
MODALITÀ

LIVELLO

RISCHIO

DURATA

Aula

Base

Gruppo A

16 ore

Aula

Aggiornamento

Gruppo A

6 ore

DESCRIZIONE PER GRUPPO A
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi formativi all’art. 37
comma 9 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , all’art. 45 comma 2 e in base all’allegato 4 del DM 388/2003.
CONTENUTI CORSO BASE PER GRUPPO A
• Allertare il sistema di soccorso
• Riconoscere un’emergenza sanitaria
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
• Attuare gli interventi di primo soccorso
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
• Acquisire capacità di intervento pratico
CONTENUTI AGGIORNAMENTO PER GRUPPO A
• Breve ripresa di concetti chiave riguardanti la gestione delle emergenze (sicurezza della
scena, riconoscere i parametri vitali, eventuale ripasso nozioni base di anatomia).
• Acquisire capacità di intervento pratico
• Approfondimenti

MODALITÀ

LIVELLO

RISCHIO

DURATA

Aula

Base

Gruppo B-C

12 ore

Aula

Aggiornamento

Gruppo B-C

4 ore

DESCRIZIONE PER GRUPPO B-C
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la
formazione obbligatoria degli Addetti Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi
formativi all’art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , all’art. 45 comma 2 e in base
all’allegato 4 del DM 388/2003.
CONTENUTI CORSO BASE PER GRUPPO B-C
• Elementi normativi (introduzione)
• Allertare il sistema di soccorso
• Riconoscere un’emergenza sanitaria
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
• Attuare gli interventi di primo soccorso
• Riconoscimento limiti intervento del primo soccorso (lipotimia, sincope, shock,
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
• Acquisire capacità di intervento pratico
CONTENUTI AGGIORNAMENTO PER GRUPPO B-C
• Breve ripresa dei concetti chiave riguardanti la gestione delle emergenze (riconoscere i
parametri vitali, eventuale ripasso nozioni base di anatomia).
• Acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di: comunicazione con il
sistema di emergenza S.S.N., primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, primo soccorso
nella sindrome respiratoria acuta, rianimazione cardiopolmonare, tamponamento
emorragico, sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato, primo soccorso in
caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici)
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Primo Soccorso

BLSD
MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

Aula

Base

6 ore

Aula

Aggiornamento

5 ore

DESCRIZIONE
Il percorso risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione del personale
laico all’uso del Defibrillatore Semi-Automatico e rispecchia le linee guida della Conferenza
Stato Regioni (Atto n°1626 del 27 febbraio 2003) nonché è conforme alle ultime linee guida
ERC ed AHA (ILCOR 2015).
Il rapporto istruttori/partecipanti è max di 1:6, sempre in ottemperanza alle principali linee
guida.

CONTENUTI CORSO BASE
• Metodi di rianimazione polmonare di base (RCP/BLS) in accordo con le linee guida
internazionali vigenti, ad oggi ILCOR 2015
• Finalità della defibrillazione precoce
• Dimostrazione del funzionamento con la sequenza realizzata da parte del
formatore
(diversi quadri)
• Prova pratica da parte dei singoli partecipanti
CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• Ripresa dei concetti teorici di base da parte del docente (domande aperte, per un primo
assessment della preparazione dei discenti)
• Dimostrazione del funzionamento con la sequenza realizzata da parte del formatore (diversi
quadri)
• Prova pratica da parte dei singoli partecipanti
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Antincendio

Addetti Antincendio rischio basso

Addetti Antincendio rischio medio

MODALITÀ

LIVELLO

RISCHIO

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

RISCHIO

DURATA

Aula

Base

Basso

4 ore

Aula

Base

Medio

8 ore

Aula

Aggiornamento

Basso

2 ore

Aula

Aggiornamento

Medio

5 ore

DESCRIZIONE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998,
Allegato IX.

DESCRIZIONE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998,
Allegato IX.

CONTENUTI CORSO BASE
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

CONTENUTI CORSO BASE
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• Esercitazioni pratiche

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche
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Antincendio

Addetti Antincendio rischio alto
MODALITÀ

LIVELLO

RISCHIO

DURATA

Aula

Base

Alto

16 ore

Aula

Aggiornamento

Alto

8 ore

DESCRIZIONE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998,
Allegato IX.
CONTENUTI CORSO BASE
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio
• Procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche
CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio
• Procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche
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