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Corso FLASH OVER:  

OBIETTIVO:  Il corso si prefigge di fornire le conoscenze teorico 

pratiche necessarie per interpretare ed affrontare in condizioni di 

maggior sicurezza scenari di incendio estremi: INCENDI GENERALIZZA-

TI A RAPIDA EVOLUZIONE IN AMBIENTI CONFINATI. 

La formazione teorica combinata all’addestramento pratico specifico 

tramite l’ausilio del SIMULATORE DI FLASHOVER, porrà il discente nelle 

condizioni di:  

• riconoscere tutte le situazioni di possibile accadimento di feno-

meni ostili;  

• imparare a leggere i segnali premonitori che indicano 

l’approssimarsi dei fenomeni ostili; 

• utilizzare le tempestive tecniche d’intervento utili per il con-

trollo e l’attacco all’incendio.  

METODOLOGIA:  Il percorso formativo, realizzato da personale altamen-

te qualificato,  si sviluppa in 4 giornate per un totale di 32 ore e prevede 16 ore 

di parte teorica in aula e 16 ore di addestramento.  

DESTINATARI:  Il corso, fornendo una FORMAZIONE SPECIALISTICA, è rivolto a 

vigili del fuoco professionisti impegnati nei settori: 

• Marittimo; 

• Industriale; 

• Militare. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

PARTE TEORICA 

Module 1  L’incendio e il suo sviluppo in spazi confinati 

Module 2  La progressione rapida di un incendio:  

    FLASHOVER, BACKDRAFT, SMOKE EXPLOSION, GAS 

   IGNITION 

Module 3  Analisi dello scenario 

Module 4  Strategie di intervento 

Module 5  Tecniche di prevenzione 

Module 6  Tecniche di ventilazione 

Module 7  La sicurezza durante l’intervento 

Module 8  Ricerca e salvataggio delle vittime 

PROGRAMMA DEL CORSO 

PARTE ADDESTRAMENTO 

Parte1 Verifica dell’idoneità fisica, effettuata da medico competente 

Parte2 Consegna dei D.P.I. e dei mezzi per la protezione delle vie respira-

torie 

Parte3 Conoscenza dei dispositivi, per  affrontare il fenomeno del flash 

 over 

Parte4 Presa visione a freddo e familiarizzazione del simulatore  

  flashover a freddo 

Parte6 Tecniche e utilizzo di boccalini/lance a diffusione mista a  

  portata regolabile con getto nebulizzato 

Parte7 Esercitazioni pratiche finalizzata allo studio e visualizzazione 

 del fenomeno di  stratificazione dei fumi e di tutti i segnali pre-

monitori del fenomeno 

Parte8 Dimostrazione di tecniche di ventilazione naturale e forzata  

Parte9 Conclusioni e commenti relativi all’ esercitazione . 

Il corso può essere personalizzato con moduli  aggiuntivi  riguardanti: 

• le tecniche di soccorso 

• l’utilizzo delle termocamere 



PROFILO 
La Tema Safety & Training S.r.l. è una società di consulenza e formazione sulla sicurezza che nasce nel 

2001 dalla volontà di un gruppo di esperti del settore di dar vita ad una nuova realtà imprenditoriale, 

orientata all’offerta di un servizio professionale, rapido e completo, basato su un Know-how all’avan-

guardia, oltre che su un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze. 

MISSION 
…”Certi della vostra sicurezza”…  

Garantire la sicurezza delle persone e dei beni è l’obiettivo della nostra società. Le nostre risorse 

operano in maniera perfettamente integrata, ispirandosi al concetto di “superamento delle aspetta-

tive della clientela” perché per noi, da sempre, tendere all’eccellenza, è l’unica via per raggiungere il 

successo! 
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La nostra attività di formazione è focalizzata alla sicurezza nei settori marittimo, industriale, militare, civile e off-

shore. Un continuo aggiornamento dell’offerta formativa unito all’impegno di personale docente altamente qualifi-

cato, ha conferito alla nostra società un ruolo di rilievo all’interno del panorama economico nazionale ed internazio-

nale. Parte dell’offerta formativa proposta dalla Tema Safety & Training è inoltre rivolta all’addestramento antin-

cendio, destinato in particolare agli addetti alle emergenze e ai VVF professionisti. In tale ambito, la formazione 

altamente specialistica è possibile anche attraverso l’addestramento effettuato all’interno di un Campo Prove antin-

cendio tra i più grandi e attrezzati del territorio nazionale. Grazie all’utilizzo delle più avanzate attrezzature siamo in 

grado di ricreare scenari delle più svariate tipologie di incendio che possono verificarsi nei diversi ambienti, permet-

tendo ai discenti di simulare vere e proprie azioni antincendio.  

PUNTI DI FORZA 
Siamo in grado di fornire risposte adeguate alla complessa domanda di servizi che le nuove normative, nazionali e 

internazionali, impongono a tutte le realtà produttive, orientandoci in ogni circostanza al principio della soluzione 

personalizzata. Qualità, professionalità e avanguardia sono le parole chiave del nostro metodo di lavoro. 

CERTIFICAZIONI 
La Tema Safety & Training srl ha implementato e mantiene attivo un Sistema di 

Gestione per la Qualità che soddisfa i requisiti dello standard UNI EN ISO 

9001:2008. 

La società si caratterizza per la capacità di alto profilo professionale nell’offerta di 

un assistenza completa, basata su un Know-how all’avanguardia e sul possesso 

delle maggiori certificazioni quail: 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Ministero dell’Interno 

• MCA (Maritime Coastguard Agency) 

• AMERC (Association of Marine Electronic and Radio Colleges) 

• A.N.FO.S. (Italian National Association of Safety at work Trainers) 

ROMA OFFICE 

Via Gregorio VII n. 407, 00165 ROMA (Italy) 

Ph./Fax +39.06.6372266 

GENOA OFFICE 

Via Molinetto n. 96, 16016 Cogoleto (Italy) 

Ph. +39.348.4719902 

RAVENNA OFFICE 

Via Cesarea n. 88, 48121 Ravenna (Italy) 

Ph. +39.0544.471350 Fax +39.0544.476463 

REGISTERED OFFICE 

Vico Carelli n. 2, 74123 Taranto (Italy) 

HEADQUARTERS 

Via della Transumanza, 5 (C.da Carmine) – 74123 

Taranto (Italy) 

Ph. +39.099.4725898 - +39.099.4731147 

Fax +39.099.4725690 

Web: www.temasafety.com 

Mail: info@temasafety.com 


