Sicurezza sul Lavoro: Aggiornamento Addetto Antincendio (Rischio Basso)
ATTENZIONE!
Corso disponibile per finalità didattiche ma non più certificabile in e-Learning a seguito delle
modifiche introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016
Area Tematica: NORMATIVA E GIURIDICA
Collana: TUS
Sezione: NORMATIVA E GIURIDICA
Durata: 2 ore
Destinatari: Il corso è rivolto agli addetti antincendio che devono effettuare la formazione
periodica come previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Prerequisiti: Corso Addetto Antincendio (D. Lgs. 81/2008).
Obiettivi: Il corso di formazione risponde alle indicazioni della Circolare VV. F. del 23/02/2011 del
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile.
In tale circolare viene specificato che l’aggiornamento per Addetti Antincendio in Attività a rischio
d’incendio basso deve occuparsi di due esercitazioni pratiche:
• presa visione del Registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
• istruzioni sull’uso degli estintori portatili (effettuabile tramite sussidi audiovisivi).
Gli obiettivi principali del corso fanno riferimento, quindi, ai due aspetti sopra citati.

CONTENUTI
MODULO 1 - Il Registro della Sicurezza Antincendi
• TEST - Simulazione
• Caratteristiche del Registro
• Attività e attori
• Gestione del registro
• Tempistica delle attività di controllo e manutenzione
• Esercitazione sulla presa visione del Registro
MODULO 2 - Gli estintori portatili
• Caratteristiche e regole d'uso
• Istruzioni per l'uso in caso di incendio
• TEST - Esercitazione sull'uso degli estintori
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE
Il sistema di valutazione del corso si compone di un test finale con soglia di superamento al 70%.

METODOLOGIA DIDATTICA
Dal punto di vista della micro - progettazione, dato l’argomento del corso e l’impostazione dei
contenuti suggerita dagli esperti, ciascun Learning Object, è composto da un’alternanza di videate
di spiegazione teorica e videate contenenti esempi pratici sui principi teorici esposti.

STRUTTURA ADOTTATA
•
•
•
•

Introduzione (attraverso l’esplicitazione degli obiettivi didattici della lezione);
Domanda aperta (per problematizzare l’argomento);
Trattazione dei contenuti teorici;
Interazione in cui si chiede all’utente di dare un giudizio in merito a un aspetto dei contenuti
teorici esposti;
• Test formativo (una serie di domande relative ai contenuti dell’intera lezione);
• Conclusione
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