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Corso Addetto alla gestione delle emergenze, prevenzione incendi e lotta antincendio (rischio 
basso e e rischio medio) 
 

PRESENTAZIONE 
Il corso fornisce un’adeguata formazione ai discenti al fine della loro designazione in azienda al 
ruolo di Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, fornendo 
ai partecipanti elementi di conoscenza relativi alle nozioni di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza. 
 
OBIETTIVO 
fornire, a soggetti che operano in contesti aziendali in cui si svolgono attività classificate dalla 
normativa in materia "a rischio basso", le conoscenze teoriche necessarie per prevenire gli incendi, 
gestire le emergenze, predisporre un'efficace lotta antincendio e ai soggetti che operano in 
contesti aziendali in cui si svolgono attività classificate dalla normativa in materia "a rischio 
medio",le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per prevenire gli incendi, gestire le 
emergenze, predisporre un'efficace lotta antincendio. 
 
DESTINATARI E REQUISIT I PER L'AMMISSIONE: 
Lavoratori nominati o per i quali è prevista la nomina di addetti alla squadra di emergenza. 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua italiana ( parlata e scritta ). 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA E PARTECIPAZIONE 
Frequentazione da parte del discente di tutte le lezioni programmate ( 100% ). 
Partecipazione del discente alla verifica finale di apprendimento (test) e relativo superamento. 
Partecipazione del discente alla esercitazione pratica e relativo superamento (solo per rischio 
medio) 
L’attestato verrà rilasciato a seguito verifica dell’avvenuto pagamento del corso. 
 
QUALIFICA EVENTUALMENTE CONSEGUIBILE 
Addetto antincendio in attività a rischio basso. 
Addetto antincendio in attività a rischio medio. 
 
DURATA DEL CORSO 
4 ore - rischio basso 
8 ore - rischio medio 
 
Per ogni altra informazione è possibile contattare il personale di segreteria durante il seguente 
orario di lavoro (9:00-15:00) tramite: 
telefono: 015/29044 
sportello: Via Orfanotrofio, 25 BIELLA 
e-mail: formazione@consulimpianti.it 
la scheda di iscrizione del corso è presente in pdf editale sul nostro sito www.consulimpianti.it 
nella sezione "formazione" 
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