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MODULO ISCRIZIONE CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 2 (EX RISCHIO MEDIO - 8 ORE) 

Il corso si svolge in lingua italiana e ha la durata di 8 ore distribuite su due date (09:00 - 13:00). I contenuti del corso sono 
riportati nel programma allegato al presente modulo. 

In conformità al D.M. del 02/09/2021 in attuazione dell’art.43 c.1 l.b) del D.Lgs. 81/08, il corso si articola in una lezione 
teorica svolta da remoto in videoconferenza sincrona su piattaforma Teams di Microsoft e in un’esercitazione pratica svolta 
presso il campo prove convenzionato (sito in Via Buozzi 21 Fizzonasco Pieve Emanuele- MI). Il campo è attrezzato per lo 
spegnimento fiamme ed è conforme ai nuovi requisiti previsti dal D.M. del 02/09/2021. 

La conferma della partenza del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e verrà 
comunicata entro 5 giorni dalla data di partenza dello stesso.  
 

La quota di partecipazione al corso per singolo partecipante (comprensiva di servizio di trasporto tra la sede di Engineering 
& Service Srl, via M. Bandello 1 Milano e la sede del campo prove, materiale didattico, attrezzature necessarie per svolgere 
l’esercitazione pratica e attestato di frequenza ) è pari a:           Euro 350,00 + IVA 

Il pagamento delle quote di iscrizione deve avvenire contestualmente alla conferma della partenza del corso mezzo 
Bonifico Bancario su C/C intestato a: 

 

Engineering & Service Srl - UniCredit Ag 212 Milano Porta Romana IBAN IT 82 N 02008 01612 000101399170 

 

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione già versata potrà essere fruita in date successive del corso 
all’interno dell’anno solare. Gli attestati sono trasmessi a superamento del corso in formato elettronico al referente 
aziendale. 

Calendario Corsi AI Livello 2   
o  22/03/2023 (09:00-13:00 – da remoto MS Teams) - 29/03/2023 (09:00-13:00 – Campo prove)      n. Iscritti* ______ 
o 21/04/2023 (09:00-13:00 – da remoto MS Teams) – 28/04/2023 (09:00-13:00 – Campo prove)     n. Iscritti* ______ 
o 19/05/2023 (09:00-13:00 – da remoto MS Teams) – 26/05/2023 (09:00-13:00 – Campo prove)     n. Iscritti* ______ 
o 23/06/2023 (09:00-13:00 – da remoto MS Teams) – 30/06/2023 (09:00-13:00 – Campo prove)      n. Iscritti* ______ 
o 22/09/2023 (09:00-13:00 – da remoto MS Teams) – 29/09/2023 (09:00-13:00 – Campo prove)      n. Iscritti* ______ 
o 20/10/2023 (09:00-13:00 – da remoto MS Teams) – 27/10/2023 (09:00-13:00 – Campo prove)     n. Iscritti* ______ 

 

* Riportare l’anagrafica dei partecipanti sul modulo Word inviato contestualmente alla scheda di iscrizione 
 
Società  Codice Ateco 

Via   Città 

P. IVA  C.F. 

Indirizzo PEC  Codice SDI 

E-mail amministrazione  

 

Referente Aziendale 

Totale Iscritti  Totale Euro                                 + IVA 

 

Data                Timbro e Firma       

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Engineering & Service Srl in qualità di Titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e della normativa nazionale 
applicabile, che i dati personali da Lei forniti mediante il presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 
L’informativa estesa sul trattamento dei dati è resa disponibile all’indirizzo www.engservice.eu o può essere richiesta inviando un’e-mail a: 
info@engservice.eu 
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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 2 (8 ORE) 
 
MODULO 1 (2 ore) L’incendio e la prevenzione incendi  
Principi sulla combustione e l'incendio: 

v le sostanze estinguenti; 
v il triangolo della combustione; 
v le principali cause di un incendio; 
v i rischi alle per le persone in caso di incendio; 
v i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

 
MODULO 2 (2 ore) Strategia antincendio (prima parte) 
Misure antincendio (prima parte): 

v reazione al fuoco; 
v resistenza al fuoco; 
v compartimentazione, 
v esodo; 
v controllo dell’incendio; 
v rivelazione ed allarme; 
v controllo di fumi e calore; 
v operatività antincendio; 
v sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 

 
MODULO 3 (1 ora) Strategia antincendio (seconda parte) 
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e 
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza. 
 
MODULO 4 (3 ore) Esercitazioni pratiche 

v presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più 
diffusi; 

v presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; 
v esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; 
v presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di 

sorveglianza. 
 
 


