
Corso di formazione per 
ADDETTO ANTINCENDIO 

(D.M. 64 del 10.03.98) 
PADOVA, GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 

 
In caso di pioggia il corso sarà rimandato. Contattare la Segreteria 
Si consigliano: Abbigliamento sportivo, Scarponcini o scarpe basse, Elastico per capelli 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori designati quali “Addetti alla Prevenzione Incendi” (che può essere 
una insegnante o una inserviente/cuoca comunque dipendente). 

 
Programma  
1. L'incendio e la prevenzione incendi 

- 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.  

2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
- 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.  

3. 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 e idranti. 

 
Relatore: per. ind. Michele Luise – Novatecno Studio Associato 
 

Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A 
 

Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 
 
 

Totale ore di frequenza:  8 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario 
complessivo. 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato 
 

Numero massimo partecipanti: 30 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero massimo di 30 verrà  annullato 
 
Quota di adesione individuale: € 120,00 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita 
 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 


