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TITOLO: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO ATTIVITÀ 

LIVELLO 2 

DESTINATARI:  
Tutti i soggetti nominati Addetti all’Antincendio e alla Gestione delle Emergenze, in riferimento all’art. 43 D.Lgs. 
81/2008 in aziende classificate come livello 2 secondo il  D.M. 02/09/2021. 
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con qualsiasi tipologia 
di contratto. 
Requisiti professionali: nessun requisito richiesto 

OBIETTIVI:  
Fornire ai partecipanti idonea formazione finalizzata a: 
• Saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro; 
• Acquisire le conoscenze e competenze tecnico-pratiche ed organizzativo-procedurali per la  prevenzione incendi, la 
lotta antincendio e la gestione delle emergenze; 
• Acquisire la capacità di assumere decisioni rapide e razionali in situazioni d’emergenza e di gestire l'emergenza nel 
suo complesso e nella sua  specificità e di interfacciarsi nel modo appropriato con gli organi statuali preposti alla lotta 
antincendio (il Corpo dei Vigili del Fuoco). 

DESCRIZIONE INTERVENTO FORMATIVO: 
Corso in aula della durata di 8 ore, composto da una parte teorica (5 ore) ed una parte pratica (3 ore). 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa su casi ed 
esempi reali. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
E’ predisposto un Registro delle presenze sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di 
ogni lezione. Al termine del corso verrà somministrato ad ogni partecipante un test di verifica dell’apprendimento 
dei contenuti. Obiettivo del momento di verifica è analizzare l’effettivo trasferimento delle conoscenze e individuare 
eventuali necessità di chiarimento sugli argomenti trattati. I test verranno corretti in aula e si riterranno superati con 
il 60% di risposte esatte sul totale delle domande. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per 
la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso. 
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica verrà rilasciato attestato di merito ad ogni partecipante. 

PROGRAMMA: 

L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore): 
- 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 
Strategia antincendio - Prima Parte (2 ore): 
- Reazione al fuoco 
- Resistenza al fuoco 
- Compartimentazione 
- Esodo 
- Controllo dell'incendio 
- Rivelazione ed allarme 
- Controllo di fumi e calore 
- Operatività antincendio 
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
 



 

SCHEDA CORSO 

Codice Documento: M-ES 7.3-01 Rev. 01 30.07.2012 

 
 

Strategia antincendio - Seconda Parte (1 ora): 
- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e 
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza 
Esercitazioni Pratiche (3 ore) 
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi 
- Presa visione e chiarimenti su dispositivi di protezione individuale 
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 
REQUISITI DOCENTI: 
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado 
e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di 
almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici erogato dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139, secondo le modalità definite all’allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto per i corsi di tipo 
A; 
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2011 e 
frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, 
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche; 
d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti 
ruoli speciali ad esaurimento. 
3. I docenti della sola parte teorica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, 
almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, di almeno novanta ore, svolte alla 
data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 139 del 2006, secondo le 
modalità definite all’allegato V per corsi di tipo B; 
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2011; 
d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti 
ruoli speciali ad esaurimento. 
I docenti della sola parte pratica devono possedere, almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla 
data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n.139 del 2006, secondo le 
modalità definite all’allegato V per corsi di tipo C; 
- c) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel ruolo dei capi 

reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni. 
MATERIALE DIDATTICO: 
Slide corso di formazione, filmati in materia di antincendio. 
Ad ogni partecipante è distribuita dispensa inerente i contenuti del corso (stampati delle slide proiettate ed eventuali 
altri materiali o consegna su supporto informatico). La preparazione del materiale didattico è a cura del docente del 
corso di formazione; la preparazione delle copie per gli allievi è a cura dell’agenzia formativa. 
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CONGRUENZA CON L’ANALISI DEI FABBISOGNI: 
Il rischio d’incendio è un rischio “trasversale” di cui si deve tenere conto in tutte le attività lavorative, per le sue 
implicazioni sulla vita delle persone comunque presenti nei luoghi di lavoro e per la tutela dei beni aziendali. L’art. 
18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di 
designare “preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza”. La formazione degli addetti antincendio è obbligatoria per tutte le aziende. 

RESPONSABILITA’: 
Responsabile Accreditamento: analisi fabbisogni e progettazione intervento formativo 
Responsabile di Sede: pianificazione intervento formativo, selezione docente, analisi dei costi 
Segreteria: stampa del materiale didattico, contatto clientela e gestione pratiche amministrative e burocratiche 
(iscrizioni) 
Docente: preparazione materiale didattico, erogazione intervento formativo, feedback intervento formativo 
Responsabile Qualità: verifica rispetto procedure Qualità ed eventuale supporto alle altre funzioni aziendali 

RISORSE NECESSARIE E CARATTERISTICHE: 
Infrastrutture: aula per erogazione intervento formativo dotata di certificazione di agibilità e adeguatezza alle 
normative in materia di antincendio e sicurezza/igiene dei locali 
Strumenti: PC portatile, videoproiettore, lavagna, estintore CO2, manichette e naspi. Back office: PC, stampante, 
rilegatrice 
Materiali: materiale di consumo (carta, toner, penne, cartoncini, cd ...) 
Risorse umane: responsabile accreditamento (2 ore), responsabile di sede (3 ore), segreteria (4 ore), docente (8 ore). 

RIESAME FINALE DEL PROGETTO: 
I contenuti presenti nella presente scheda corso sono stati riesaminati alla luce delle principali normative di 
riferimento (D.Lgs. 81/2008, D.M. 02/09/2021) e risultano aderenti a quanto previsto. Il corso di formazione 
incontra le esigenze delle aziende di ottemperare ad obblighi legislativi ed è quindi coerente con l’analisi dei 
fabbisogni. L’analisi dei costi e dell’impegno delle risorse umane è sostenibile dall’agenzia formativa. 

MODALITA’ DI VALIDAZIONE DEL CORSO: 
Il corso si riterrà validato in caso di:  
- superamento del test finale di verifica di oltre il 75% dei partecipanti; 
- grado di assenza inferiore al 10% delle ore complessive del corso da parte di ciascun allievo; 
- soddisfazione media dei partecipanti superiore al 60%. 

DATA:   09/01/2023    COMPILAZIONE E REVISIONE RESPONSABILE ACCREDITAMENTO: Luca Passini 
 


