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PIANO DELLA QUALITÀ DIDATTICA – Scheda Corso  

 

Denominazione Corso/ 
Course Title: 

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio medio 

con esame per rilascio Attestato di Idoneità Tecnica VVF 
Codice corso/Course code: RM-E 
Settore/Area:   Industriale 

Durata corso/Course duration and 
timing: 

16 ore (8 ore di teoria + 4 ore di esercitazioni pratiche) + esame Commissione VVF  

Obiettivi del Corso/Learning 
outcomes: 

Acquisire le conoscenze teorico-pratiche previste dal D.M. 10/03/98 per le attività a 
rischio di incendio medio. 
Gli addetti verranno preparati per sostenere l’accertamento finale di idoneità 
organizzato dalla Commissione Ministeriale previsto dal D.M. 10/03/98 (art. 6). 

 
Contenuti/Contents: 

L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore): 
- Principi della combustione 
- Le principali cause d’incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
- Le sostanze estinguenti 
- I rischi alle persone e all’ambiente 
- Specifiche misure di prevenzione incendi 
- Accorgimenti comportamentali per prevenire incendi 
- L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
- L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 

Protezione antincendio (4 ore): 
- Misure di protezione passiva 
- Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti 
- Attrezzature ed impianti di estinzione 
- Sistemi di allarme 
- Segnaletica di sicurezza 
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Denominazione Corso/ 
Course Title: 

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio medio 

con esame per rilascio Attestato di Idoneità Tecnica VVF 
Codice corso/Course code: RM-E 
Settore/Area:   Industriale 

Durata corso/Course duration and 
timing: 

16 ore (8 ore di teoria + 4 ore di esercitazioni pratiche) + esame Commissione VVF  

- Impianti elettrici di sicurezza 
- Illuminazione di sicurezza 

Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore): 
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio 
- Procedure da adottare in caso di allarme 
- Modalità di evacuazione 
- Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
- Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
- Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali/operative 

Esercitazioni pratiche1 (4 ore): 
- Maschere a filtro, mezzi protettivi, metodologie di impiego 
- Esercitazioni in ambiente invaso da fumo con utilizzo di autoprotettore: 

� Intervento pratico in ambiente invaso da fumo per uso sistemi protettivi delle vie 
respiratorie 

- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 
� Descrizione dei vari tipi di estintori 
� Modalità e limitazioni di impiego 
� Utilizzo di manichette antincendio ed idranti, tecniche di stesura e riavvolgimento  

- Intervento di spegnimento su vasca da 9 m2 con estintori a polvere 
- Intervento di spegnimento su perdita da accoppiamento flangiato con estintori a polvere 
- Intervento di spegnimento in ambiente chiuso su simulatore quadro elettrico con estintori a 

CO2 
Intervento di intercettazione di fuga di gas, sotto pressione, incendiato (con I'ausilio di naspi ed 
idranti) 

Destinatari/Target Group for the 
Course: 

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali 
per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma 
libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio. 
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione 
antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX (D.M. 10/03/98). 
È possibile richiedere il rilascio dell’attestato di idoneità anche per quelle attività non 
soggette all’obbligo del conseguimento, ma per le quali il datore di lavoro ritiene utile 
far verificare il livello raggiunto dagli addetti alla lotta antincendio ed alla gestione 
delle emergenze della propria azienda da parte del Comando Provinciale dei VVF 
competente per territorio (art. 6 comma 4 D.M. 10/03/98). 

Norme e Linee guida di 

riferimento/Rules and standards: 
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. – D.M. 10 marzo 1998 

                                                           
1 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, auto-
protettore, tute, etc.); esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 
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Denominazione Corso/ 
Course Title: 

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio medio 

con esame per rilascio Attestato di Idoneità Tecnica VVF 
Codice corso/Course code: RM-E 
Settore/Area:   Industriale 

Durata corso/Course duration and 
timing: 

16 ore (8 ore di teoria + 4 ore di esercitazioni pratiche) + esame Commissione VVF  

 

 
N. massimo di Partecipanti/ 
Maximum number of participants: 

20 

Requisiti per l’accesso al 

corso/Course pre-requisites: 
Certificato di sana e robusta costituzione  

Luogo corso/Course site:  Centro di Formazione Tema Safety & Training S.R.L.  
Via della Transumanza n. 5/C – 74123 Contrada Carmine (Taranto) 

Tel. 099/4725898 Fax 099/4725690 web: www.temasafety.com mail: info@temasafety.com 

Aula/Classroom:  Aula al primo piano o aula ubicata presso il Campo Prove (in alternativa presso sede 

Cliente su richiesta) 

Direttore del corso/Course 
Director:  

Caterina LA NEVE 

Vice Direttore del Corso/ 
Course Deputy Director: 

Ing. Davide Giuseppe FARILLA 

Materiale didattico di 

riferimento/Training material: 
� Presentazione in .pptx del corso e manuale di riferimento 

Docente/Lecturer:  

Cliente/Customer:  

Riferimento Cliente/Customer 
Reference: 

 

Titolo Rilasciato/Certificate 
issued: 

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in 

attività a rischio di incendio medio (Attestato di frequenza TST + Attestato di Idoneità 

Tecnica VVF) 
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Denominazione Corso/ 
Course Title: 

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio 

con esame per rilascio 
Codice corso/Course code: RM
Settore/Area:   Industriale

Durata corso/Course duration and 
timing: 

16 ore (

N. Contratto-Ordine 

Cliente/Customer order n.: 
 

N. Commessa/Job number: 

 

� Organigramma Area Didattica/

Riesame del: 08/09/2011 Modalità: 

Verifica del: 08/09/2011 Modalità: 

Validazione 

del: 
25/11/2011 Modalità: 

 

Data/Date: 
Rev. 02 del 25/11/2011 

Emesso RGQ/Issued RGQ:

 

Coordinamento Didattico/Training Area 
Coordinator

Segreteria 
Didattica/Training 

Area Secretary
Docenti/Lecturers

raining S.R.L.  
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Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio 

con esame per rilascio Attestato di Idoneità Tecnica VVF

RM-E 
Industriale 

ore (8 ore di teoria + 4 ore di esercitazioni pratiche) + esame Commissione VVF 

 

Organigramma Area Didattica/Training Area Organization Chart 

 

 

− Valutazione della capacità dei risultati della progettazione e sviluppo di soddisfare 

i requisiti 

− Identificazione di eventuali problemi e delle conseguenti azioni correttive

− Verifica della conformità del corso alla normativa ministeriale di riferimento

− Verifica che gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo soddisfino i 

requisiti in ingresso alla progettazione e sviluppo

− Analisi della conformità del corso effettuato in funzione della presente 

progettazione 

− Validazione effettuata dal Direttore dei corsi (DIR

risultante (corso pilota) sia in grado di soddisfare i requisiti previsti

Issued RGQ: Verificato RGQ/ Controlled RGQ: Approvato DIR

Direttore del Corso/Course Director

Caterina LA NEVE

Resp. Campo Prove/Training 
Ground Manager

Istr. Ernesto BONFRATE

Addetti Campo 
Prove/Training Ground 

Manager Assistants

Resp. Qualità/Quality 
Manager

Ing. Davide Giuseppe FARILLA

Controllore Qualità/Quality Controller

Dott.ssa Alessandra PICCIONE

Vice Direttore del Corso/Course Deputy Director

Ing. Davide Giuseppe FARILLA
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Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio medio 

Attestato di Idoneità Tecnica VVF 

+ esame Commissione VVF  

 

Valutazione della capacità dei risultati della progettazione e sviluppo di soddisfare 

conseguenti azioni correttive 

Verifica della conformità del corso alla normativa ministeriale di riferimento 

Verifica che gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo soddisfino i 

ettazione e sviluppo 

Analisi della conformità del corso effettuato in funzione della presente 

DIR) per assicurare che il prodotto 

sia in grado di soddisfare i requisiti previsti 

Approvato DIR/Approved DIR: 

Resp. Qualità/Quality 

Ing. Davide Giuseppe FARILLA

Controllore Qualità/Quality Controller

Dott.ssa Alessandra PICCIONE

RSPP/HSE Manager

Ing. Luca 
DONNALOIA

Vice Direttore del Corso/Course Deputy Director

Ing. Davide Giuseppe FARILLA


