
EUservice 
Attiva da oltre vent’anni, EUservice è una tra le più accreditate società di consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Grazie a una squadra interdisciplinare formata da alcuni dei migliori professionisti italiani in materia, è in grado 
di proporre soluzioni innovative dal punto di vista sia giuridico, sia tecnico. Oltre ventimila persone partecipano ogni anno ai corsi 
di formazione erogati da EUservice.
Da dicembre 2020, EUservice è entrata a far parte del Gruppo Spaggiari Parma.

Modulo 1 Durata 3 ore Modulo 2 Durata 2 ore

Il corso per Addetti Antincendio - in accordo con il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 - tratta le misure di prevenzione incendi 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una formazione 
specifica correlata al livello di rischio incendio dell’ambiente di lavoro in cui operano.
Il percorso formativo specifico per il medio rischio si suddivide in due fasi, entrambe obbligatorie ai fini del conseguimento 
dell’attestato: 
• Teoria (5 ore)
• Esercitazione Pratica (3 ore), la cui fruizione è da intendersi obbligatoriamente residenziale e quindi non erogabile in modalità 
webinar

• Principi sulla combustione e l’incendio
• Le sostanze estinguenti
• Triangolo della combustione
• Le principali cause di un incendio
• Rischi alle persone in caso di incendio
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli 
incendi

• Le principali misure di protezione contro gli incendi

• Vie di esodo
• Procedure per l’evacuazione
• Rapporti con i vigili del fuoco
• Sistemi di allarme
• Segnaletica di sicurezza
• Illuminazione di emergenza

Corsi
in webinar

Relatori
specializzati

Propedeutico
alla prova pratica

CORSO PER ADDETTI
ANTINCENDIO-TEORIA

FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
FORMAZIONE SPECIFICA, la cui durata è regolamentata a seconda del tipo
di rischio attestato. Per il comparto scuola, si ritiene che il lavoratore sia
esposto ad un rischio medio e si prevede una formazione specifica di 8 ore.

Il corso di Formazione per Lavoratori tratta le situazioni di rischio, i possibili
danni ed infortuni e le conseguenti procedure di prevenzione e protezione,
caratteristiche del comparto scuola.
Il percorso formativo si suddivide in due fasi, entrambe obbligatorie
come da D. Lgs. 81/08 :
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5 ore teoria
(DM 10 marzo 1998)
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Teoria (5 ore)
Esercitazione Pratica (3 ore), la cui fruizione è da intendersi obbligatoriamente
residenziale e quindi non erogabile in modalità webinar

Il corso per Addetti Antincendio - in accordo con il Decreto Ministeriale del
10 marzo 1998- tratta le misure di prevenzione incendi e gestione delle
emergenze. Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio
devono ricevere una formazione specifica correlata al livello di rischio incendio
dell'ambiente di lavoro in cui operano.

Il percorso formativo specifico per il medio rischio si suddivide in due fasi,
entrambe obbligatorie ai fini del conseguimento dell'attestato:
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N° complessivo partecipanti   x € 50,00* Totale  € ,00

Si prega di inviare compilato e firmato a info@spaggiari.eu

Il presente modulo ha valore di contratto

Certificazione di partecipazione
Al termine delle lezioni, previa verifica di effettiva partecipazione dei discenti, saranno generate sulla nostra piattaforma elearning.spaggiari.eu 
le certificazioni di partecipazione alla parte teorica del corso per Addetti Antincendio. Come da DM 10/03/1998, ai fini dell’ottenimento 
dell’attestato, è necessario perfezionare la formazione con la fruizione di una esercitazione pratica in modalità residenziale della durata di 3 ore.

Rinuncia alla partecipazione L’eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere comunicato per iscritto 
almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso.

*Costo del corso € 50,00 a partecipante (esente IVA come da DPR 633/72 Art. 10 comma 1 punto 20)

MODULO DI ADESIONE AL WEBINAR (WBRELEAI)
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO 

5 ore di formazione in modalità streaming sincrono (webinar)

 Informativa Privacy - GDPR 2016/679  I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando 
il Titolare tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

 ,  /  /
  Luogo e data

  Agente

  Timbro e firma

  Istituto / Nome e cognome

  
  Codice Fiscale / P.I.   CIG   Email

  
  Via   N.   Cap

  
  Comune   Prov.   Telefono 

CALENDARIO DELLE EDIZIONI DEL CORSO

Edizione Date N° partecipanti

A
Modulo 1: 08 marzo 2021 ore 15.00/18.00
Modulo 2: 12 marzo 2021 ore 15.00/17.00

B
Modulo 1: 22 marzo 2021 ore 15.00/18.00
Modulo 2: 25 marzo 2021 ore 15.00/17.00

C
Modulo 1: 15 aprile 2021 ore 15.00/18.00
Modulo 2: 20 aprile 2021 ore 15.00/17.00

D
Modulo 1: 29 aprile 2021 ore 15.00/18.00
Modulo 2: 03 maggio 2021 ore 15.00/17.00

E
Modulo 1: 18 maggio 2021 ore 15.00/18.00
Modulo 2: 20 maggio 2021 ore 15.00/17.00

M00

M00


