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Progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs 81/2008) 

 

Riferimenti normativi:                                 D.Lgs 81/2008 - DM 2/09/2021  

Soggetto organizzatore: MEDICENTRO srl 

R.P.F.:   Silvia Raffaeli e Docente del Corso 

Sede del corso: Si veda programma 

(per la parte teorica il corso potrebbe essere erogato in 

modalità videoconferenza/o in presenza mentre  la parte 

pratica sarà effettuata solo in presenza) 

Numero massimo partecipanti:   30 per la parte teorica 

10 per la parte pratica  

Obiettivi e finalità del corso: Corso teorico/pratico al fine di acquisire le capacità e 

conoscenze necessarie per assolvere all’incarico assegnato  

Interessati al corso: Lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro in 

attività classificate a: 

• Rischio Livello 1 

• Rischio Livello 2   

 

n.b.: per i corsi di Tipo3 FOR e Tipo3 AGG verrà fornita 

modulistica a parte su richiesta 

Contenuti del corso: Si veda programma in base alla tipologia di corso: 

• Programma Antincendio Tipo1 FOR 

• Programma Antincendio Tipo2 FOR 

• Programma Antincendio Tipo1 AGG 

• Programma Antincendio Tipo2 AGG 

Esercitazioni pratiche: La prova pratica verrà effettuata con l’ausilio di vasca per 

simulazioni ed estintori portatili in numero sufficiente per i 

partecipanti 

Dotazione necessaria per le 

esercitazioni pratiche:  

Tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare:  

• casco 

• protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici) 

• guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) questi 

ultimi portati dal discente 

• indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo 

Durata corso Base: Tipo1 FOR -Aziende a Rischio Livello1: 4 ore 

Tipo2 FOR – Aziende a Rischio Livello2: 8 ore 

Durata corso Aggiornamento: Tipo1 AGG- Aziende a Rischio Livello1: 2 ore 

Tipo2 AGG – Aziende a Rischio Livello2: 5 ore 

Periodicità aggiornamento: 5 anni 

Date e Orari:  Si veda programma 

Modalità didattiche: Metodologia  attiva, lavoro in piccoli gruppi, discussione di casi 

e risoluzione di problemi. Lezioni frontali, destinate a trasmettere 

contenuti teorici selezionati, accompagnate da discussioni o 

esercitazioni in aula o in piccolo gruppo 

La declinazione dei contenuti del corso tiene presente: le 

differenze di genere, di età, di provenienza e lingua   

Requisiti docenti: Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle 

conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in relazione 

alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e 

pratici ai sensi dell’art.6 DM 2/09/2021 

CORSO PER  LAVORATORI ADDETTI PREVENZIONE INCENDI,  

LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE   
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Progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs 81/2008) 

Presenza di lavoratori stranieri: Si raccomanda di segnalare preventivamente la presenza di 

personale straniero al corso al fine di valutare il livello di 

comprensione della lingua italiana 

Registrazione delle presenze: Per la formazione in presenza è predisposto un Registro delle 

presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante 

apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Per la formazione in videoconferenza viene generato un 

Registro delle presenze sul quale è riportata l’ora di ingresso, 

l’ora di uscita e la partecipazione complessiva di ogni 

partecipante. 

Obbligo di frequenza: Non inferiore al 100% del monte ore di formazione prevista 

Valutazione finale: • Effettuazione di una prova di verifica delle conoscenze 

relative alla normativa vigente acquisite in base ai contenuti 

del percorso formativo tramite test di apprendimento (70% di 

risposte esatte) 

• Esercitazione pratica con l’utilizzo di attrezzature specifiche 

(esito positivo)  

Attestazione finale: Rilascio attestato di frequenza al corso subordinato al 

superamento del test finale ed alla frequenza obbligatoria  

 
n.b.: si rammenta che per le Aziende di cui all’Allegato IV del DM 2/09/2022, ai 

sensi dell’art.5  comma 2  i lavoratori  incaricati dell'attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, 

conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-

legge 1° ottobre 1996, n. 512  

Archivio documenti Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai 

partecipanti, materiali e test di verifica saranno conservati nei 

termini previsti dalla legge presso la sede di Medicentro  

Materiale didattico: Dispensa di approfondimento in formato digitale 

kit per esercitazioni  

Contatti e informazioni:  MEDICENTRO srl  - Settore Sicurezza e Formazione  

Ufficio Commerciale: tel. 0295732188 – fax 0295737243 

Riferimenti:  

Sig.ra Enza (commerciale@medicentrosrl.it) 

Sig.ra Laura (laura.commerciale@medicentrosrl.it  

Allegati: Programma in base alla tipologia di corso   
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Progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs 81/2008) 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO PER  LAVORATORI ADDETTI PREVENZIONE INCENDI,  

LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE    

(D.Lgs 81/2008 – DM 2/09/2021) 

 

□ Tipo1 FOR (Formazione Base Aziende Rischio Livello1) 4 ore   

□ Tipo2 FOR (Formazione Base Aziende Rischio Livello2) 8 ore 

□ Tipo1 AGG (Aggiornamento Aziende Rischio Livello1) 2 ore 

□ Tipo2 AGG (Aggiornamento Aziende Rischio Livello2) 5 ore 

□ Aziende che rientrano nell’Allegato IV del DM 2/09/2022 

 
DATI ANAGRAFICI CORSISTA 

Cognome ………………………………………..     Nome…………………………………..……………. 

Luogo di nascita ………………………………..     Data di nascita ………………………….……….. 

Codice fiscale …………………………………...    Recapito telefonico……………………………… 

      Mansione……………………………………….……………………………………………………………….. 

INFORMAZIONI  RELATIVE ALL’AZIENDA 

 

Azienda  ………………………………………………………………………………………………………...  

Indirizzo:  Via…………………………………….Cap/Comune…………………………………….….… 

Tel.  …………………………………………        C.F./ P. IVA………….………………………..…………... 

Codice Ateco……………………………… 

 

Data:  ………../…………../…………  

 

Diritto di recesso: 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax o mail, almeno 3 giorni lavorativi 

prima della data di inizio corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun 

recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla 

partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. E’ però ammessa, in qualsiasi 

momento la sostituzione del partecipante.  

Medicentro si riserva di annullare il corso entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio, restituendo quanto già versato 

dagli iscritti.    
   

      Data:  ………../………………….  

                                                                                            Timbro e Firma dell’Azienda 

  

                                                                                                         …………………………….  

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per la gestione dell’iscrizione al corso e per eventuali informazioni all’azienda riguardo servizi simili 

svolti da Medicentro S.r.l (base giuridica: obblighi contrattuali). La comunicazione dei dati è facoltativa ma il suo 

rifiuto comporta l’impossibilità di frequentare il corso. Il titolare del trattamento è Medicentro S.r.l. il quale 

comunicherà dati a terzi al solo fine di garantire il regolare svolgimento del corso e comunque non trasferirà dati 

al di fuori dell’unione europea. Rimangono garantiti all’interessato i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del 

Regolamento tra cui il diritto di inoltrare un reclamo all’autorità garante. L’informativa estesa è disponibile 

richiedendola all’ufficio commerciale e comunque sarà allegata al registro del corso.  
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ALLEGATO IV DM 2 SETTEMBRE 2022 
 

 


