Sicurezza sul Lavoro: 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: 4 ore
Destinatari: Il target del corso è composto da lavoratori impiegati sia nel settore pubblico sia
privato, che hanno l’obbligo normativo di formazione/informazione sul tema della sicurezza.
Prerequisiti: Non è richiesto alcun prerequisito
Obiettivi: Alla base della progettazione e realizzazione di questo intervento formativo sono stati
definiti i seguenti obiettivi:
• fornire una panoramica delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione incendi,
evidenziando, in particolare, gli effetti dell’applicazione delle nuove disposizioni nelle attività dei
diversi attori coinvolti;
• sensibilizzare gli utenti sul tema della sicurezza in caso di pericolo di incendio e agevolare
l’adozione delle misure previste attraverso contenuti non puramente espositivi, ma mediante
ampio utilizzo di esempi contestualizzati e vicini alla realtà lavorativa;
• progettare un sistema di valutazione in grado di misurare le competenze acquisite dagli utenti
e definire l’efficacia del corso, individuando puntualmente eventuali aree di miglioramento.

CONTENUTI
MODULO 1 - L'incendio: rischi e strategie
• Il rischio di incendio
• Strategie anti-incendio
• Incendio di origine elettrica
• Test formativo
MODULO 2 - La prevenzione incendi e i sistemi di sicurezza
• La prevenzione antincendio
• Le procedure di allarme
• Le vie di esodo
• Test formativo
MODULO 3 - La gestione dell'emergenza
• La protezione da un incendio
• L'esercitazione annuale
• Il piano di emergenza
• Caratteristiche e regole d'uso degli estintori

• Istruzioni per l'uso degli estintori in caso di incendio
• Esercitazione sull'uso degli estintori
• Test formativo
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE
Il sistema di valutazione del corso si compone di un test finale con soglia di superamento al 60%.

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.

REGOLE DI UTILIZZO
Il corso è progettato in modalità multimediale, con lezioni di apprendimento composte da
animazioni, grafica, audio e testo.
Al primo accesso al corso, si visualizza un menu con i titoli delle diverse attività didattiche: la prima
fruizione è obbligatoria e unidirezionale. Infatti, la strutturazione dei contenuti segue una logica di
lettura lineare e sequenziale: in ogni unità didattica è necessario completare la fruizione di ogni
singola pagina prima di poter passare alla successiva, mediate il pulsante “Avanti”.
Al completamento della prima fruizione sarà possibile rivedere tutte le pagine secondo l’ordine più
consono alle necessità.
Struttura adottata:
• Introduzione (attraverso l’esplicitazione degli obiettivi didattici della lezione);
• Domanda aperta (per problematizzare l’argomento);
• Trattazione dei contenuti teorici;
• Test formativo (una serie di domande relative ai contenuti dell’intera lezione);
• Conclusione
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