
Aggiornamento per addetti antincendio
in attività di LIVELLO 2



Città Sant’Angelo (Pescara)

Da definire (5 ore)

€ 95,00 + Iva 22% (sc. 5% per più iscritti)

Apprendimento delle conoscenze per ricoprire l’incarico di 
addetto antincendio

SEDE CORSO

ORARIO LEZIONI

QUOTA PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DEL CORSO

ARGOMENTO 1

ARGOMENTO 2

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI,
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO (2 ORE)

•   I contenuti del corso di aggiornamento sono 
selezionati tra gli argomenti del corso di formazione 
iniziale e devono riguardare sia l’incendio e la prevenzione
sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in 
caso di incendio.

•   Le principali misure di protezione antincendio
•   Evacuazione in caso d’incendio
•   Chiamata dei soccorsi

ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

•   Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti,
attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

•   Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo dei naspi e degli idranti

•   Chiarimento sugli estintori portatili

N.B. Per svolgere la prova pratica, necessaria per il 
conseguimento dell’attestato è obbligatorio
essere muniti di:

• calzature chiuse con buona aderenza al suolo
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www.bosica.net

Dati del soggetto pagante

Lavoratori che intendiamo iscrivere al corso del  (inserire data)

Ragione sociale

Indirizzo

Tel.

Nome e Cognome                                                         Nato/a a                                        il

Nome e Cognome                                                         Nato/a a                                        il

Nome e Cognome                                                         Nato/a a                                        il

Nome e Cognome                                                         Nato/a a                                        il

Nome e Cognome                                                         Nato/a a                                        il

Data Firma e timbro Legale Rappresentante

Città Prov.          Cap.

Cod. SDIP. Iva

L’iscrizione dovrà pervenire mediante apposito “modulo di iscrizione”, compilato in ogni sua parte e trasmesso via 
e-mail all’indirizzo formazione@bosica.net entro 7 giorni dalla data fissata per il corso, unitamente all’ attestazione 
di versamento della quota di Acconto definita; oltre tale termine non si garantisce l’iscrizione in quanto il corso è 
a numero chiuso. Il Saldo della quota di partecipazione al corso dovrà essere perfezionato prima dell’inizio delle 
lezioni, preferibilmente tramite bonifico bancario presso “Banca B.C.C. di Castiglione Messer Raimondo e Pianella - 
IBAN: IT55 S084 7377 2500 0000 0124 417
Variazioni: in caso di mancata partecipazione al corso, comunicata con almeno 3 gg. di preavviso alla data di inizio, 
si ha diritto al mantenimento dell’iscrizione e della quota di Acconto per la successiva sessione di corso;
In caso di mancata partecipazione anche alla successiva sessione di corso e/o al mancato preavviso nei termini 
indicati, l’iscrizione è da intendersi conclusa con assenza e l’importo versato come Acconto, destinato alla copertura 
delle spese organizzative senza alcun diritto di rimborso;
Responsabilità: l’Impresa “Bosica Antincendio s.a.s.” è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti che 
dovessero accadere durante le prove pratiche delle singole unità formative per incuria dei Corsisti.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali: Per un quadro completo della materia, si rimanda a quanto 
ampiamente esposto nella sezione privacy policy del nostro sito www.bosica.net
Dichiarazione di adeguatezza: con l’iscrizione il Partecipante e la Sua Organizzazione DICHIARANO di aver letto 
attentamente, di aver compreso e di accettare integralmente il contenuto del presente “modulo di iscrizione” e della 
sezione privacy policy sul nostro sito.
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti e dalle Organizzazioni rientra nella 
loro esclusiva responsabilità.

Importo Totale (iva compresa)
Acconto da versare all’iscrizione
Saldo da versare entro inizio lezioni
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