Corso per Addetto alla prevenzione incendi (art.37, comma 9 e 46, comma 3 del D.Lvo 81/08 e s.m.i.)
Destinatari
I destinatari del corso sono:
lavoratori da designare come addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio che necessitano di un’adeguata e specifica formazione;
lavoratori designati che hanno la necessità di assolvere all’aggiornamento obbligatorio così come previsto dal documento di valutazione dei rischi aziendale.
Ente Promotore
ECOPRAXI S.r.l. Potenza | Società di consulenza specializzata in Sicurezza, Qualità e Ambiente
Certificazione finale prevista
Al termine delle attività corsuali, sarà rilasciato ai partecipanti che avranno effettuato le ore previste, un attestato di frequenza.
Finalità ed obiettivi
Finalità del corso è l’acquisizione da parte dei corsisti, di competenze specifiche di analisi e di procedure di intervento ed evacuazione in caso di incendio nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37, comma 9 e 46, comma 3 del D.Lvo 81/08 e s.m.i. e D.M. 10/03/98.
Articolazione Didattica
Le aziende, tenuto conto del fattore di rischio specifico, sono classificate in RISCHIO BASSO, MEDIO ed ELEVATO. Il presente modulo è valido per le aziende con
classe di Rischio Basso e Medio.
CORSO A - CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)
MODULO 1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
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 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
-

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 effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

CORSO B - CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE).
MODULO 1 L'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 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;
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.

AGGIORNAMENTO CORSO A - AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 2 ORE)
presa visione del registro antincendio e istruzioni sull’uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi).
AGGIORNAMENTO CORSO B - AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 5 ORE)
parte teorica: 2 ore
l’incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare;
parte pratica: 3 ore
presa visione del registro antincendio; esercitazione sull’uso di estintori, naspi e idranti.

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione per Addetto alla Prevenzione Incendi (art.37, comma 9 e 46, comma 3 del D.Lvo 81/08 e s.m.i. e D.M. 10/03/98)
DESTINATARI: Lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze.
INIZIO DELLE LEZIONI: Il calendario delle lezioni, sarà comunicato agli iscritti 7 giorni prima dell’avvio delle attività formative al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti (n.15 iscritti). Al raggiungimento di n. 35 partecipanti non verranno accettate più iscrizioni.
SEDE DI SVOLGIMENTO: presso la sala convegni del CENTRO POLIFUNZIONALE CARITAS in contrada Santa Loja – TITO SCALO (PZ).
ADESIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’adesione al corso si intende perfezionata compilando il presente modulo di iscrizione da inviare a mezzo fax al
numero 0971 1742081 o via e-mail: corsi@ecopraxi.it oltre che telefonica (0971 472035), sarà considerata valida anche l’iscrizione effettuata presso la sede
su indicata. In tal caso è necessario che sia riportata la firma per accettazione della persona che, per conto della Ecopraxi, ha ricevuto l’iscrizione.
TERMINE DI ISCRIZIONE: L’adesione potrà essere data entro e non oltre il giorno ____06/12/2021____ .
DISDETTA, ANNULLAMENTO E VARIAZIONI
La disdetta alla partecipazione sarà accettata, senza applicare penali, sino a tre giorni prima dell’inizio del corso. Oltre tale data il corso verrà regolarmente
fatturato, indipendentemente dalla partecipazione. Il corso potrà subire spostamenti o annullamenti per cause non dipendenti dalla Ecopraxi S.r.l. e in
funzione al raggiungimento minimo di iscritti.
DATI AZIENDALI
L’Azienda: ___________________________________________________________________________ con sede in _____________________ Prov. ______
Via ____________________________________ Tel. ___________________ Fax____________ e-mail __________________________________________
P.I. ____________________________ C.F. _______________________ n. dip./coll./altro _______ Attività svolta ____________________________________
desidera iscrivere al corso di formazione di Addetto alla Prevenzione Incendi
−

il Signor __________________________________________ nato a ___________________ (________) il _________________
in qualità di ____________________________________C.F______________________________________________________

barrare con una X il corso di interesse:






CORSO A – Rischio BASSO – 4 ore formative;
CORSO B – Rischio MEDIO – 8 ore formative;
Aggiornamento CORSO A - 2 ore formative;
Aggiornamento CORSO B – 5 ore formative.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

➢ per i soli nostri clienti- lì dove non è stata prevista nel contratto di consulenza, sarà di:
➢

€ 90.00 + IVA

- CORSO A – Rischio BASSO – 4 ore formative;

➢

€ 120.00 + IVA

- CORSO B – Rischio MEDIO – 8 ore formative;

➢

€ 50,00 + IVA

- Aggiornamento Rischio BASSO – 2 ore formative.

➢

€ 100,00 + IVA

- Aggiornamento Rischio MEDIO – 5 ore formative

➢ Per partecipanti al corso - NON clienti, la quota di partecipazione prevista, invece, sarà di:
➢

€ 120.00 + IVA

- CORSO A – Rischio BASSO – 4 ore formative;

➢

€ 150.00 + IVA

- CORSO B – Rischio MEDIO – 8 ore formative;

➢

€ 60,00 + IVA

- Aggiornamento Rischio BASSO – 2 ore formative.

➢

€ 120,00 + IVA

- Aggiornamento Rischio MEDIO – 5 ore formative

Per partecipanti al corso - NON clienti all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto del 50% + IVA della quota di partecipazione a mezzo
bonifico bancario: cod. IBAN IT 81 Y 08784 04200 010000035558.
Data ____________________

Timbro e firma per accettazione
____________________________________________

Informativa sulla privacy artt. 13 e 14 Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016
Gentile cliente,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U.) così come adeguato con d.lgs. n. 101 del 10/08/2018 alla normativa nazionale e alle disposizioni del
Regolamento Europeo 679/2016 (nel seguito “Regolamento”), la informiamo di quanto segue:
1. Origine e tipologia dei dati personali
I dati personali che la riguardano sono raccolti direttamente presso di lei e/o anche indirettamente da terzi soggetti per il tramite di un nostro
partner.
Il loro il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto con voi stipulato e per l’erogazione del servizio, alla
realizzazione degli adempimenti previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria e, infine, ad una efficace gestione amministrativa dei
rapporti con Voi ricorrenti.
3. Modalità del trattamento
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, adattamento, modificazione, utilizzo,
comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
c) Il trattamento è svolto dal titolare, dagli incaricati del trattamento o da responsabili esterni cui la comunicazione è obbligatoria per
assolvere adempimenti contrattuali e di legge.
d) I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e,
conservati per non più di 10 anni ai sensi dell’art. 2946 c.c. trattandosi di un rapporto commerciale di natura contrattuale.
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.
5. Rifiuto del conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 4 comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 2.
6. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giuridico, contabile, tecnico, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle dette finalità.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non vengono trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i seguenti diritti:
• DIRITTO DI ACCESSO AI DATI (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016)
• DIRITTO DI RETTIFICA E/O CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO) DEI DATI (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016)
• DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016)
• DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016)
• DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016).
E’, altresì, possibile venire a conoscenza in ogni momento degli estremi identificativi dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza, eccettuato il caso in cui tale adempimento può ostacolare in concreto
l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati ai sensi dell’art. 13 comma 2 T.U.
E’, infine, possibile proporre reclamo all’Autorità Garante di controllo in caso di violazione del trattamento.
Rispetto al trattamento dei dati su indicati il Titolare del trattamento è Ecopraxi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., dott.
Antonio Imbrogno, con sede legale ed operativa in Potenza (PZ) alla Via dell’Edilizia, 4/D – indirizzo e.mail corsi@ecopraxi.it - PEC:
ecopraxi@legalmail.it – tel. 0971/472035 - 506711 – fax 0971/1742081.
Titolare
____________________

Interessato

__________________________

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONSENSO
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. art 13 e 14 del Regolamento UE/679/16, e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati personali:
-

presta, altresì, il Suo consenso per il trattamento e la diffusione dei dati a terzi per finalità di informazione, per forniture di beni,
produzioni e servizi, espletamento di formalità o adempimenti.

Potenza, ___/____/______

Interessato

_____________________________

