Corso per Addetti al servizio Antincendio
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Decreto Legislativo n. 81 9/04/2008 e s.m.i.
Codice corso 4SAN707

Tipologia E-learning

Durata 9 ore

Lingua Italiano

Test finale Si

Fruizione 6 mesi

MODULO 1: OBIETTIVI
Fornire un'informazione sufficiente ed adeguata in merito alle
Requisiti di sistema
norme di sicurezza e ai lavoratori al fine di adempiere agli
obblighi di informazione dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008
• CPU Pentium II 400 MHz
e s.m.i..
• Ram 32 Mbytes
INDICE DEL MODULO 1:
• Lettore Cd-rom 8X (solo per
- Quadro normativo precedente al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
• fruizione off-line)
- Introduzione al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
• Scheda video SVGA 800x600
Obblighi del datore di lavoro e loro delegabilità
• Scheda audio 16 bit
- Valutazione dei rischi e SPP
• Amplificazione audio
- Le altre figure professionali
• Web browser Internet
- Informazione e formazione
• Explorer 5.0 o superiore
- Altri obblighi generali:
• Plug-in Shockwave Player
• Prescrizioni particolari
• Plug-in Flash Player
• Le direttive particolari
E’ utilizzabile da qualunque browser
• Il sistema istituzionale
internet che supporti il plug-in Adobe
MODULO 2: Antincendio OBIETTIVI
Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o
Fornire un'informazione sufficiente ed adeguata in merito ai
superiore e/o il plug-in Adobe Flash
principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in
Player 7 o superiore.
caso di incendio, al fine anche di adempiere agli obblighi di
Supporti didattici:
informazione dei lavoratori previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Immagini, supporti in formato pdf,
Il
corso esplora le nozioni teoriche legate a quanto previsto per il
riferimenti normativi.
rischio basso.
INDICE DEL MODULO 2:
Test
1. L'incendio e la sua prevenzione
All'interno di ogni modulo vi sono dei
Principi della combustione
momenti di verifica
Prodotti della combustione
dell'apprendimento non vincolati che
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
consentono all'utente di interagire
Effetti dell'incendio sull'uomo
con l'animazione verificando
Divieti e limitazioni di esercizio
l'apprendimento dei concetti
Misure comportamentali
presentati.
Al termine del corso è previsto un test 2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio
finale che verifica l'apprendimento
Principali misure di protezione antincendi
con domande a risposta singola e
Evacuazione in caso di incendio
multipla riguardo l'intero contenuto
Chiamata dei soccorsi
del corso suddiviso per i moduli fruiti.
3. Gli strumenti estinguenti
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Tipologie di estintori
CERTIFICAZIONE: Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo
Unico Dlgs 81/2008 e s.m.i..

