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Corso “Gestione delle emergenze in azienda”  
il Piano di emergenza, gli adempimenti legislativi antincendio 

Come ottemperare al D.lgs 81/08 art.15 comma 1 lettera u , al D.lgs 81/08  art. 18 comma 1 lettera b ,  

alla redazione piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98 ,  

adempimenti antincendio DPR 151/11 

 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network,  vedi mappa in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm  

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 4 ore ( n. 1 incontro da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto ai:  

- Datori di Lavoro , R.S.P.P. e Addetti  ASPP 

- Responsabili delle squadre di emergenza aziendali 

- Addetti antincendio e/o di primo soccorso, di provata esperienza, con compiti gestionali e di  

  coordinamento nell’ambito della pianificazione della propria azienda. 

Obiettivi -  Valutare e gestire efficacemente emergenze incendio o sanitarie, nell’ambito dell’attività lavorativa 

-  Insegnare a riconoscere le potenziali fonti di rischio e individuare i relativi interventi correttivi 

-  Addestrare ad affrontare efficacemente situazioni critiche, pensando anzitutto alla propria sicurezza, 

in base al principio dell’autoprotezione 

- Insegnare a coordinare il personale in emergenza, adottando idonee modalità di comunicazione, 

anche al fine di scongiurare possibili reazioni emotive da panico 

- Fornire le basi per la corretta applicazione del nuovo Decreto sulle attività in regime di Certificato di 

Prevenzione Incendi 

- Importanza del fattore umano nella gestione delle emergenze e della consapevolezza dell’impatto 

emotivo in situazioni di emergenza 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  con esperienza almeno triennale in materia 

di sicurezza e salute sul lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, qualificati nelle materie erogate  con 

precedenti esperienze di formazione in aula ed addestrati alla modalità multisala a norma SGQ – ISO 

9001/08.  

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso con riportato esito di valutazione finale 

Privacy 
I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo a norma della privacy ->  www.multisalanetwork.it/privacy 

programma L’emergenza in azienda 

   - principi per la creazione di un piano di emergenza  

- identificazione degli scenari emergenza ipotizzabili 

- selezione della squadra di emergenza (antincendio e primo soccorso) 

- redazione del paino di emergenza ai sensi del DM 10.3.1998 

- misure comportamentali.  

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio  

   - principali misure di protezione antincendio 

- evacuazione in caso di incendio 

   -principali misure di primo soccorso 

- chiamata dei soccorsi 

I principali adempimenti legislativi antincendio 

   - DPR 151/11 

- Certificato Prevenzione Incendio 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni: Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


