PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Incontri formativi per
RSPP, DELEGATI ALLA SICUREZZA, CONSULENTI ESPERTI, COORDINATORI EMERGENZA
<>

FORMATORI IN ANTINCENDIO E IN GESTIONE DELLE
EMERGENZE * revisionato post approvazione " bozza decreto nuovo DM 10/03/98 ANTINCENDIO”
E’ possibile frequentare anche singoli incontri e/o frequentare il percorso intero anche in
più edizioni (“ A SALTO “)
Il corpo docente – aggiornato ad agosto 2018 è composto da:
•
Chinaglia Alberto
Direzione Regione del Veneto
•
Jerman Fabio
Responsabile Area Prevenzione e Sicurezza /Formazione Vigili del Fuoco Comando Provinciale Belluno
•
Rodolfo Ridolfi
Funzionario Tecnico dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Verona
•
Zanut Oscar
Vice - dirigente Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Pordenone
Destinatari:
Esperti con compiti di gestione, direzione e coordinamento delle emergenze aziendali, responsabili, coordinatori aziendali dell'emergenza, Rspp/Aspp/DL-Rspp/Rls/Medici
Competenti/Consulenti, addetti antincendio, preposti e dirigenti, consulenti e ogni figura interessata al tema della sicurezza e della emergenza. La casistica espressa sarà centrata
soprattutto sui rischi delle imprese del settore socio-sanitario e/o con grandi rischi, imprese che per la loro complessità presentano le variabili maggiori e richiedono pertanto sistemi di
gestione dell’emergenza maggiormente strutturati e / dettagliati.

Gli incontri hanno l’obiettivo di:
- trasmettere un’ampia e completa visione dell’importanza della gestione professionale del servizio di gestione dell’emergenza. Il nuovo testo unico antincendio e i vari decreti del Ministero
dell’Interno specifici per i singoli settori (sanità-servizi-alberghi...) evidenziano la necessità che le direzioni aziendali provvedano a formare adeguatamente le risorse di staff aventi la
materiale responsabilità organizzativa dei sistemi di gestione della sicurezza antincendio e della gestione dell’emergenza;
- consolidare contenuti e competenze didattico metodologiche necessarie per progettare ed erogare un percorso formativo adeguato, specifico e condiviso sulla prevenzione incendi e
gestione dell'emergenza; trasmettere tecniche di gestione d'aula e tecniche motivazionali atte a promuovere e rafforzare la consapevolezza degli allievi del loro ruolo e dell'impegno tecnico,
emotivo e fisico che lo caratterizza;
- formare responsabili/coordinatori preparati sui scenari di emergenza, sugli atteggiamenti da mantenere, sulla modalità comunicativa da adottare, sull'organizzazione delle operazioni e sulle
procedure da adottare consapevoli che tale formazione può diventare risolutiva in moltissime situazioni di emergenza e pericolo;

Frequenza – Certificazioni - Crediti:
I corsi sono validi ai fini dell’aggiornamento ASPP, RSPP, RLS, DIRIGENTI, PREPOSTI , Datori di Lavoro, RSPP, Formatore Sicurezza qualificato. Per l’ammissione alle verifiche
finali utili ai fini del rilascio delle attestazioni dei crediti maturati è richiesta una frequenza minima obbligatoria pari almeno al 90% della durata della singola lezione. Per l’ammissione
all’esame finale dei percorsi non sono ammesse più di 4 ore di assenza.
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L’ANALISI, LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO E DELLE POSSIBILI EMERGENZE
Parte A) LE VARIABILI PERSONALI ALLA LUCE DEL TESTO UNICO ANTINCENDIO
La lettura soggettiva
La quantità di persone presenti: problematiche connesse all'individuazione e determinazione
Le variabili personali dei clienti, dei pazienti, degli utenti e dei lavoratori
Persone e percezione delle risorse ambientali in emergenza
L'attenzione alla sicurezza delle persone con specifiche necessità
Le risorse interne e le competenze non technical-skill necessarie per la gestione dell'emergenza
Quali risorse comunicative nelle situazioni di emergenza
Le problematiche personali connesse ai soggetti attivi e passivi nel momento di gestione dell'emergenza
PARTE B) ASPETTI COMUNICATIVI E COMPORTAMENTALI NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DI EVENTI CRITICI
L’allarme è un processo comunicativo
I comportamenti attesi
L’analisi della percezione del rischio
IL ruolo delle emozioni
La capacità di farsi capire e la capacità di capire la gestione del panico in emergenza e l’importanza delle esercitazioni
pratiche
I messaggi efficaci nell’emergenza
La comunicazione interpersonale durante i soccorsi.

SICUREZZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
IL “NUOVO DM 10 MARZO 1998”. Confronto sulla bozza decreto interministeriale pubblicata il 27/07/2018 dal
titolo “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi
dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008”
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Il tema della gestione della sicurezza: concetti generali a partire dal D.L.gs 81/08.
Il Nuovo DM 10 marzo 1998: gli aspetti innovativi rispetto al DM 10/3/1998 ad oggi vigente.
•
Valutazione Dei Rischi Di Incendio.
•
Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.
•
Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
•
Progettazione della Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza .
•
Designazione Degli Addetti al Servizio Antincendio.
•
Formazione Ed Aggiornamento Degli Addetti Alla Prevenzione Incendi, Lotta antincendio E Gestione
Dell'emergenza. Requisiti dei soggetti formatori.
•
Disposizioni transitorie e finali.
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LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SECONDO IL NUOVO TESTO UNICO
Parte A) PROFILI DI RISCHIO, LIVELLI DI PRESTAZIONE E SPECIFICITÀ DELLA PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA.
Il D.M. 03/08/2015 e la filosofia del Nuovo Codice
La struttura del Nuovo Codice
Approccio metodologico: la definizione della strategia antincendio
La determinazione dei livelli prestazionali
Parte B) LE VARIABILI TECNICO - AMBIENTALI NELLA GESTIONE ANTINCENDIO E DELLE EMERGENZE
La struttura dell’immobile; la logistica interna e le variabili ambientali.
La mobilità negli spazi interni: Percorsi orizzontali interni; Percorsi verticali interni
Lo “spazio calmo”; Le vie di fuga e Orientamento durante l’esodo; La mobilità negli spazi esterni.
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Prevenzione e
Sicurezza
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FORMATORE IN CORSI ANTINCENDIO E IN GESTIONE DELLE EMERGENZE (contenuti, metodi e modalità)
Parte A) LA NORMATIVA E I CONTENUTI
Gli aspetti normativi sulla formazione antincendio, obblighi, normativa ministeriale, tipologie corsuali; verifiche e esami finali
e di idoneità; addestramento pratico.
La pianificazione del corso di dettaglio: vincoli, regole e risorse necessarie ai fini della validità del corso e della sicurezza
della cittadinanza, degli allievi e degli istruttori.
Programma corsi: rischio basso, medio ed elevato. Il vincolo tempo in relazione ai programmi specifici: quali contenuti e
quale materiale didattico a supporto.
PARTE B) LA LEZIONE PRATICA E LE VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Aspetti specifici della lezione d’aula e della lezione pratica – risorse e comportamento
Come preparare l’allievo alla verifica finale dell’apprendimento e all’esame di idoneità tecnica presso i vigili del fuoco
La verifica dell’efficacia formativa attivabile. Crediti formativi ed evoluzione normativa in corso e/o prevista.
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LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE: RISCHI, INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI
MIGLIORAMENTO
Gli attori coinvolti nella predisposizione della prova: Il coordinatore della gestione della emergenza
La preparazione: preparazione degli incontri, coinvolgimento delle risorse, piano di emergenza ed i compiti relativi ad ogni
figura della sicurezza
Il briefing
La simulazione dell’emergenza:fasi e criticità
Il preallarme: fasi e criticità
L’ordine di evacuazione: fasi e criticità (persone che non possono abbandonare il piano; lavoratori che non si trovano al
piano, visitatori, locali o piani normalmente non utilizzati…)
Fine dell’esodo: fasi e criticità

Rodolfo Ridolfi
PADOVA

9999/5

HOTEL BIRI

4
__/__/2019
8,50 - 13,00

Funzionario
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IL RESPONSABILE ED IL COORDINATORE DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO E DELLE EMERGENZE
La figura del Responsabile e del Coordinatore del Servizio di Gestione all'Emergenza
Livelli prestazionali secondo la nuova normativa: organigramma e fuzionigramma: responsabilità, corresponsabilità tra
funzioni e possibili conflitti
Il Responsabile dell'attività di Gestione della Sicurezza Antincendio
Il Coordinatore Unità gestionale GSA
RTSA - Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio
Il Coordinatore degli Addetti del servizio antincendio
Gli Addetti al servizio antincendio
Aspetti giuridici della prevenzione incendi, obblighi, responsabilità penali, sistema sanzionatorio
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AGEVOLAZIONI RISERVATE
A CLIENTI FORM&R
COSTI

E

AGEVOLAZIONI

LISTINO*

o
AD ALLIEVI APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA
SASSS
(settore socio sanitario sociale)

AGEVOLAZIONI RISERVATE
AI CLIENTI FORM&R
APPARTENENTI ALLA CATEGORIA
SASSS
(settore socio sanitario sociale)

SINGOLO INCONTRO - 4 ORE

120,00*

110,00*

100,00*

2 INCONTRI - 8 ORE **

220,00*

210,00*

200,00*

FORMATORE IN ANTINCENDIO E IN
GESTIONE DELLE EMERGENZE - 24 ORE

480,00*

460,00*

440,00*

* Importi al netto di IVA 22% ( salvo esenzione Pubblica Amministrazione )
** Eventuali altri incontri oltre le 8 ore beneficiano dello sconto del 10%
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