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Progettazione esecutiva 
 

 
Aggiornamento Antincendio per aziende di tipo “A”  
 
CODICE 

P-FPI 17/22 PIN 
 

DESCRIZIONE 

L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico". 

A tal proposito, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento. 

Per far fronte alle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento, la Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco 
ha emanato una circolare valida sull'intero territorio nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti sarebbero per Addetti Antincendio 
in attività a rischio di incendio BASSO di 2 ore; 

La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con cadenza triennale. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 81/2008 art.37 e 46 
D.M. 10 Marzo 1998 
   
SEDE SVOLGIMENTO 

Gruppo POLARIS c/o INFOR ELEA – Via Rivoira Don, 24 – 10060 – San Secondo di Pinerolo (TO)    
                                                                                                                                              
 
CALENDARIO E DOCENTI 

 

DATA 
ORARIO ORE DOCENTE MATERIA AULA 

Verifiche 
apprendiment

o 
Monitoraggio 

(data) (giorno) 

21 Settembre 2022 Mercoledì 11:00/13:00 2   PRESENZA/VIDEOCONFERENZA x x 

Totale ore corso   2           

 

 
DESTINATARI 
 

Il corso si rivolge a tutti gli addetti alle misure di prevenzione e protezione antincendio che sono già in possesso di attestato di 
partecipazione al corso completo di 4 ore. 

I contenuti e le durate si diversificano in relazione al livello di rischio dell’attività e fanno riferimento alla lettera circolare n. 12653 del 
Ministero dell’Interno che definisce 2 ore per le aziende considerate a rischio di incendio basso 

Per quanto concerne la periodicità, si ritiene applicabile la medesima del D.M. 388/03 per gli addetti al Primo Soccorso che indica la 
necessità di un aggiornamento ogni 3 anni. 

 

http://www.gruppopolaris.org/
http://www.conast.it/_modules/download/download/2011_rif_aggiornamento_antincendio_VVFF.pdf
http://www.conast.it/italian/Antincendio_Rischio_Basso_Aggiornamento.php?iExpand1=138
http://www.conast.it/italian/Antincendio_Rischio_Basso_Aggiornamento.php?iExpand1=138
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OBBIETIVI 
 

Il corso aggiornamento ha come obiettivo quello di   aggiornare le conoscenze tecniche, organizzative e pratiche degli addetti 
Antincendio e Gestione delle emergenze che hanno già seguito un corso completo , ricordando e trasferendo ai partecipanti le 
opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica. 

 PROGRAMMA 

• Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; 

• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 
  

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia di insegnamento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di 
apprendimento. Durante lo svolgimento del corso l’obbiettivo è infatti di: 

• Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche/pratiche e relative discussioni; 

• Favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving; 

• Prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Dispensa in formato elettronico, manuali e schede informative. 
 
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 

Valutazione iniziale: Presentazione del corso e analisi delle conoscenze iniziali effettuato dal docente tramite colloquio orale. 
Valutazione intermedia: Simulazioni. 
Verifica finale: Test a risposta multipla. 
 
FREQUENZA E CERTIFICAZIONE 

Al termine del corso, previa frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore di formazione previste e superamento della prova di 
verifica obbligatoria, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
  
RESPONSABILE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO 

Polidoro Maria Caterina 
 
PREZZO 

€ 70,00 + IVA (a partecipante) 
 
 

 

http://www.gruppopolaris.org/

