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“Addetti Antincendio – rischio medio”. 

Crediti ECM: 

Attribuiti  10 crediti  ECM 

Figure Professionali 

ammesse 

Tutte le figure professionali 

Finalità 

Formazione teorica e pratica 
per le attività di prevenzione 
incendi, lotta antincendio, 
evacuazione dei luoghi di 
lavoro e gestione delle 
emergenze. 

Tipologia: 

Progetto Formativo Aziendale 

Responsabile Scientifico: 

Massimiliano De Angelis  

Direttore del Corso: 

Salvatorica Masala 

Resp.le Servizio Formazione 

Destinatari: 

Tutti i servizi 

Referente: 

Cristiana Serra: 079.2892403 

Edizioni: 

Sassari 12 dicembre 2019 

Cagliari (Sestu) 12 dicembre 

2019 

Sassari 15 gennaio 2020 

Modalità iscrizioni 

Procedura on-line 

 

Docenti  e Relatori:  
Dott. Giancarlo Falchi, Dott.ssa Ornella Vacca, Dott. Raffaele Pais - Ichnossicurezza. 

Ore 8.30-8.45: Registrazione dei partecipanti; 
 

Ore 8.45 -10.45:  

«L'incendio e la prevenzione incendi» 
Principi sulla combustione e l’incendio  

Le sostanze estinguenti  

Triangolo della combustione  

Le principali cause di un incendio  

Rischi alle persone in caso di incendio  

Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi  

 

Ore 10.45 -11.15:  

«Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio» 
Le principali misure di protezione contro gli incendi  

Vie di esodo  

Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme  

 

Ore 11.15 -11.30: Pausa caffè 
 

Ore 11.30 -13.45:  

“Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio” 
• Procedure per l’evacuazione  

• Rapporti con i vigili del fuoco  

• Attrezzature ed impianti di estinzione  

• Sistemi di allarme  

• Segnaletica di sicurezza  

• Illuminazione di emergenza  

  
Ore 13.45 -14.30: Pausa pranzo 

 

Ore 14.30-17.30: Esercitazioni pratiche 
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi  

Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale  

Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti  
 

Ore 17.30-18.00: Test di apprendimento 

Le iscrizioni devono avvenire tramite la procedura on line sotto indicata 
 

Andare sul sito: http://providerecm.sardegnasalute.it  

 

Per gli operatori facenti parte del Servizio Sanitario (già registrati al sistema):  

Entrare con le proprie credenziali nell’area riservata (in alto a destra) inserendo nome utente e password; 
Cliccare sul pulsante LOGIN; 

Per quanto riguarda le iscrizioni a corsi e convegni, cliccare sul pulsante Offerta Formativa, e selezionare il tipo di attività (in 

questo caso accreditata); 

Nel menù in basso a sinistra, come Organizzatore, selezionate “Fuori Sede” se non si è dipendenti dell’I.Z.S.  e poi cliccate sul 

pulsante “Cerca”. 

Verranno visualizzati i corsi per i quali è attiva l’iscrizione on-line; Individuare questo corso; 

Procedere con l’iscrizione cliccando sull’icona rappresentante un foglio con penna; 

Dalla pagina che si apre concludere l’iscrizione cliccando di nuovo l’icona del foglio con la penna. 

 

 15 gennaio 2020 Sassari –  Promocamera Sassari - Predda Niedda n° 18 

 12 dicembre 2019 Sassari - Zona Industriale Predda Niedda, strada 18 bis e Sestu - 

Via Tiberio 5/B 


