
 

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO - 

D.M. 10 Marzo 1998 
P r ime 4 ore in modal ità  FAD  
per  qualsiasi  l ivello  d i  r i schio   
 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 L’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 prevede che ogni datore di lavoro 
designi uno o più lavoratori per l’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze. I lavoratori designati devono effettuare una 
specifica formazione correlata alla tipologia delle attività svolte in azienda ed al 
livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato) 
e conformi al DM 10/03/98. Il Corso deve successivamente e periodicamente essere 
aggiornato così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. 

CARATTERISTICHE 
DEL CO RSO  

 4 ore erogate in modalità FAD tramite piattaforma e-learning predisposta per la 
pubblicazione e diffusione di contenuti multimediali in modalità asincrona (video 
registrazioni dei docenti e loro slides/dispense) accessibile tramite autenticazione 
controllata. Ciascun utente tramite tablet, PC o smartphone potrà seguire le lezioni 
in qualsiasi momento e potrà, attraverso un’apposita sezione, interagire ed inviare 
eventuali quesiti direttamente al docente. 
La piattaforma tiene tracciato il percorso di apprendimento di ogni singolo utente, 
quindi la formazione in FAD può essere anche parcellizzata in intervalli brevi di 10-
15 minuti. 
Per facilitare la fruizione del corso sono stati realizzati più moduli a loro volta divisi 
in più video fruibili in modo sequenziale. 
Completata la visione del corso sarà necessario integrare per le 4/8/12 ore rimanenti 
in presenza presso la sede dell’azienda o presso la sede di Codess Formazione più 
vicina. 
 

DURATA  4 ore da fruire nell’arco di 30 giorni dalla data di acquisto del corso. Allo scadere del 
termine indicato, l'eventuale stato di avanzamento della visualizzazione del corso 
non sarà memorizzato e il servizio non sarà più fruibile. 

DESTINATARI  Lavoratori “Addetti della Squadra Antincendio”. 

FREQUENZA  Obbligatoria per il 100 % del monte ore del corso. Al termine della fruizione è 
previsto il rilascio di un attestato temporaneo abilitante alla partecipazione alle 
successive 4/8/12 ore di corso. 

DO CENTE  Ing. Marco Roverano – esperto in materia di antincendio e sicurezza. 

CO STO    33,00€ + IVA al 22% onnicomprensivi. 

MATERIALE 
DIDATTICO 

 Dopo la visione dei diversi moduli di insegnamento sarà possibile scaricare 
direttamente dalla piattaforma la documentazione utilizzata dal docente 
nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati.  

O BIETTIVI DEL 
CO RSO 

 - Fornire agli utenti le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla 
squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 
 

P RO GRAMMA DEL 
CO RSO 

 - Principi della combustione 
- Prodotti della combustione 
- Parametri fisici della combustione 
- Dinamica dell’incendio 
 


