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AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 PER ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE 
PER ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE 
 

organizzati da Mondotecnico Srl  
c/o Uffici BUCCIARELLI ENGINEERING  
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CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE  
organizzato da Mondotecnico Srl 
c/o BUCCIARELLI ENGINEERING 

 

Edizioni: OTTOBRE 2017 
 
 
 

Per garantire l’assolvimento degli obblighi di legge, di seguito modaltà di partecipazione ai 
corsi formazione iniziale ed aggiornamento periodico per addetti squadra antincendio e 
gestione delle emergenze. 
 
 
FORMAZIONE ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO – R. Incendio Basso/Medio 
(D.Lgs 81/08, DM 10/03/98, Lettera Circolare prot.770/6104 del 12.03.97, Lettera Circolare 
prot.0012653 del 23.02.2011, Nota Dip.VVF-Direz.Reg.ER n.1014 del 26.01.2012) 

Tipologia di corso  Date Orario  
Corso base - 8 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 

17 Ottobre 2017 9.00-13.00 / 14.00-16.00 
19 Ottobre 2017 14.00-16.00 

Corso base - 4 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 

19 Ottobre 2017 9.00-12.00 
19 Ottobre 2017 15.00-16.00 

Aggiornamento - 5 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 

19 Ottobre 2017 9.00-12.00 
19 Ottobre 2017 14.00-16.00 

Aggiornamento - 2 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 19 Ottobre 2017 14.00-16.00 

Esercitazione pratica di spegnimento condotta in piazzola autorizzata c/o Autoporto di Sassuolo 
 
 
La METODOLOGIA DIDATTICA adottata includerà: 
 esposizione degli argomenti con lezioni frontali e videoproiezione slide, 
 proiezione di filmati a scopo esemplificativo sui temi trattati, 
 riferimenti pratici a situazioni aziendali in merito a tutti gli argomenti trattati, 
 studio di casi pilota – analisi delle cause di rischio e dei relativi piani prevenzionistici da 

adottare, 
 spazi dedicati al confronto e alla discussione di gruppo (domande, dubbi, ....) 
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Questionario di fine modulo al fine di verificare lo stato di apprendimento del lavoratore 

Al termine del corso verrà rilasciato specifico attestato nominale conforme alla normativa di 
riferimento (D.M.10/3/1998) 
 

Invitiamo le aziende a verificare la propria situazione e a programmare la partecipazione al corso. 
Rimaniamo a disposizione della clientela per definire le esigenze formative della propria realtà 
produttiva nonché per fornire ogni altra informazione in merito. 
 

SEDE DEI CORSI: 
Bucciarelli Engineering - Via Radici in Piano n°48/Scala A (2° piano), Sassuolo (MO) 

CI TROVATE LUNGO  
via RADICI in PIANO:  

SIAMO NEL PALAZZO FATTO DI TANTE 
VETRATE  

POSTO TRA  
LA PIZZERIA “DUE MADONNE” ED IL 

PALAZZO “CERFORM” 

PARCHEGGIO: potete parcheggiare nel piazzale davanti al palazzo, oppure nei parcheggi a fianco 
o nel retro dello stesso  

“SCALA A”: l’ingresso è al piano terra (non prendere la scala esterna!), per individuarla guardare 
le indicazioni a soffitto:  
- per chi parcheggia nel piazzale che dà su via Radici in Piano, la Scala A è subito dietro al bar 

con l’insegna rosa acceso 
- per chi parcheggia nel piazzale posteriore, la Scala A è subito dietro alla vetrina del negozio di 

mobili 

 
CAMPANELLO: il campanello da suonare è “p.i. BUCCIARELLI” 

ASCENSORE: prendere l’ascensore e/o salire al piano 2°  
(Se vi perdete: 0536.807972)

 

Vista da piazzale di 
via Radici in Piano 

SCALA A
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Modalità di iscrizione: 
L’azienda che desidera iscrivere al corso uno o più lavoratori dovrà compilare il modulo allegato 
BARRANDO CON UNA  IL CORSO/MODULO PRESCELTO e farlo pervenire via fax allo 
0536.800858 o via mail a monica@bucciarelliengineering.com almeno 7 giorni prima dell’inizio 
del corso.  

 
MODULO ISCRIZIONE CORSI 

(Compilare un modulo per ogni partecipante) 
 

SEDE DEI CORSI:  Bucciarelli Engineering - Via Radici in Piano n°48/Scala A, Sassuolo (MO)   
 

CORSO DI 
INTERESSE  

(Barrare con ) 

Tipologia di corso Date Durata Quota singolo 
addetto,  

al netto di iva
Corso addetti squadra antincendio 

 
Corso base - 8 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 17 Ottobre 2017 9.00-13.00 / 

14.00-16.00 €. 200,00 
19 Ottobre 2017 14.00-16.00 

 Corso base - 4 ore  
Aziende rischio incendio BASSO  19 Ottobre 2017 9.00-12.00 / 

15.00-16.00 €. 150,00 

 Aggiornamento - 5 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 19 Ottobre 2017 9.00-12.00 

14.00-16.00 €. 150,00 

 Aggiornamento - 2 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 19 Ottobre 2017 14.00-16.00 €. 100,00 

 
 
 
 
 

DATI DELLA DITTA E DEL PARTECIPANTE  
 

Ragione sociale Ditta:______________________________________________________________ 

Indirizzo Ditta: ___________________________________________________________________ 

Settore ATECO:___________________________________ 

Nome Cognome partecipante ________________________________________________ 

nato il ___________________________ a ______________________________________ 

Mansione ricoperta in azienda dal partecipante ___________________________________ 
 
Data__________________       
                     Timbro ditta e firma Legale Rappresentante 
                  _________________________ 

Da inviare via fax al n. 0536.800858 o via mail: monica@bucciarelliengineering.com entro una settimana prima 

dell’inizio del corso prescelto. 


