
 
 
 

 

 

CORSO WEBINAR  
ADDETTO AZIENDALE AL SERVIZIO ANTINCENDIO  

RISCHIO BASSO - AGGIORNAMENTO 
 

 
OBIETTIVI: 
 

Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le nozioni fondamentali per prevenire 
gli incendi sul luogo di lavoro nelle attività a rischio basso e le competenze necessarie 
per intervenire in caso di emergenza. 

PROGRAMMA: 
 

L'incendio e la prevenzione: principi e prodotti della combustione, sostanze estinguenti, 
effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, misure comportamentali. 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di 
protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi. 

DESTINATARI: 
Personale nominato come addetto aziendale antincendio (datore di lavoro autonominato 
o collaboratore) 

DURATA:  2 ore  FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA:  100 % 

LUOGO:  Formazione sincrona a distanza tramite piattaforma web 

NOTE:  Necessario essere forniti di computer con telecamera e microfono o dispositivo 
mobile e internet 

COSTO PER SOCI CNA:  66,00 € (54,10 € + iva)  COSTO PER NON SOCI CNA:  85,80 € (66 € + iva) 

Le imprese in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA) usufruiscono, per ciascun dipendente, di un 
ulteriore contributo pari a € 5,00 per ogni ora di corso, fino a un massimo di 40 ore. Lo sconto verrà applicato da Ecipa 
direttamente in fattura, senza necessità di chiedere il rimborso all’Ente. Per questo corso lo sconto ammonta a 20 €. 

PROSSIME EDIZIONI 

codice  date e orari  lingua  termine di iscrizione e pagamento 

ARB-AGG-02-21-ON  Mercoledì 10 marzo 
 dalle 09:00 alle 11:00  IT  05/03/2021 

ARB-AGG-03-21-ON  giovedì 08 aprile 
 dalle 09:00 alle 11:00  IT  01/04/2021 

ARB-AGG-04-21-ON  Mercoledì 12 maggio 
 dalle 09:00 alle 11:00  IT  03/05/2021 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Iscriversi on-line su www.shv.cnabz.com o inviare modulo di pre-iscrizione e confermare con il pagamento sul conto: 
Cassa di Risparmio Spa  IBAN:  IT 46 K 06045 11606 000000859000 intestato a Ecipa Srl 

Causale: codice del corso e nome del partecipante 

Per informazioni contattare ECIPA – tel. 0471/546710 o 0471/546716 – fax 0471/931770– ecipa@shv.cnabz.com 

http://www.shv.cnabz.com/

