ATTESTATO DI FREQUENZA
con verifica dell’apprendimento
Rilasciato al termine del Modulo di aggiornamento per
Addetti Antincendio Medio Rischio
D.Lgs. 81/08 artt. 36 e 37 - D.M. 10/03/98 All. IX Corso B Circolare ministero dell’interno – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile Prot.n. 0012653 del 23/02/2011

CONFERITO AL CANDIDATO

ROBERTO CASSANI
Luogo di nascita

RAVENNA

Data di nascita

19/01/1958

Codice Fiscale

CSSRRT58A19H199E

ATTUATORE DELL’INIZIATIVA

T&A Group Srlu
Via Gabriella Spalletti Rasponi 3, 5, 7 – 48121 Porto Fuori (RA)
Tel. 0544/1674274 Fax 0544/1674282 WEB: www.teagroup.it E-mail: info@teagroup.it

Il Coordinatore dell’Iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Registrato in data 21/05/2019 al n. 2 – S8AG

ore 5
CONTENUTI
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (1 ora): 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. PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN
CASO DI INCENDIO (1 ora): 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. 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.

PERIODO E DURATA
Periodi di effettuazione

dal
al

21/05/2019
21/05/2019

Durata complessiva espressa in ore effettive frequentate dal candidato
Percentuale di frequenza

5
100%

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Il monitoraggio per l’apprendimento in aula dei corsisti avviene attraverso la partecipazione attiva degli iscritti, ed apposite
verifiche intermedie a risposta multipla. Questa prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il mancato
superamento della prova comporta la ripetizione delle lezioni. Inoltre a fine di ogni corso è obbligatorio per tutte le classi di
attività lavorative il test di accertamento delle conoscenze acquisite attraverso prove pratiche.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Società: Con. Eco. Trasporti Soc. Coop. Cons.
Settore di appartenenza: Trasporto di merci su strada
Codice Ateco 2007: 49.41
Profilo professionale: Responsabile Operativo Commerciale

