
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corso per Incaricato alla Prevenzione Incendio
 
Aziende classificate a rischio alto
 
Aggiornamento 
 
 
 

Presentazione e programma didattico

 

JOIN ACADEMY & CONSULTING
 
Sede di Napoli:  
Corso Arnaldo Lucci 102 (Stazione Centrale 
Tel. 081.823.48.04 – 081.193.195.67 
Fax 081.010.34.66 
join.napoli@gmail.com 
 
Sede di Salerno: 
Nocera Inferiore – Via Canger 19 (Pressi Stazione Polizia Locale)
Tel. 081.010.25.66 
Fax 081.010.34.66 
join.salerno@gmail.com 
 
Sede di Milano: 
Presso centro Congressi Milano Central
Tel. 02.379.016.66 
Fax 02.455.090.66 
join.milano@gmail.com 
 

                                                                   

Incaricato alla Prevenzione Incendio 

nde classificate a rischio alto 

Presentazione e programma didattico
 

JOIN ACADEMY & CONSULTING  SOC. COOP. A R.L. 

Corso Arnaldo Lucci 102 (Stazione Centrale – Piazza Garibaldi)) 

Via Canger 19 (Pressi Stazione Polizia Locale) 

entrale 

                                                                                               www.joinacademy.it

Presentazione e programma didattico 

www.joinacademy.it 
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● La formazione dei lavoratori 
 
Il D.M. 10.03.1998 definisce la classificazione aziendale e di conseguenza la formazione minima a cui si devono sottoporre i 
lavoratori individuati dal datore di lavoro al ruolo di incaricati alla Prevenzione Incendio aziendale  
 
 

CLASSIFICAZIONE AZIENDE 
 
 

 
 
 

AZIENDE CLASSIFICATE  
A BASSO RISCHIO 

 
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro 
 o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso 

 di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio 
offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio 

ed in cui, in caso di incendio, la probabilità  
di propagazione dello stesso è ritenersi limitata 

 
Prima formazione 

4 ore 
 
 

Aggiornamento triennale 
2 ore 

 
 

 
 
 

AZIENDE CLASSIFICATE  
A MEDIO RISCHIO  

 
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di 
 lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze 

infiammabili e/o condizioni locali e/o esercizio che possono 
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali,  

in caso di incendio, la probabilità di propagazione 
 dello stesso è da ritenersi limitata.  

 
Prima formazione 

8 ore 
 

 
Aggiornamento triennale 

5 ore 
 

 
 
 
 

AZIENDE CLASSIFICATE  
AD ALTO RISCHIO  

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro 
o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente 
infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio 

sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella 
fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione 

delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come 
luogo a rischio di incendio basso o medio. 

 
Prima formazione 

16 ore 
 

 
Aggiornamento triennale 

8 ore 
 

 
 

 ● Obiettivi e destinatari dell’intero percorso formativo 
 
L’ addetto alla prevenzione incendio è la persona che, correttamente formata, ha il compito di svolgere attività di 
prevenzione e di reazione agli incendi in azienda. 
 
La figura dell’ addetto alla prevenzione incendio è prevista in ogni azienda, obbligata, dal Testo Unico sulla Sicurezza e dal 
D.M. 10.03.1998.  
 
Il primo, testo chiave sulla Sicurezza sul lavoro, ne chiarisce i compiti, l’esistenza, facendo dell’addetto alla prevenzione 
incendio una parte basilare della normativa sulla Sicurezza sul lavoro. 
Una componente fondamentale in azienda che il datore di lavoro è obbligato a porre a fianco di altre figure professionali 
preposte come l’ Addetto al primo soccorso, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc. 
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Il secondo testo, espressamente dedicato alla sicurezza antincendio, delinea la figura professionale i compiti e gli ambiti di 
intervento, adeguandone le competenze sulla catalogazione del rischio incendio dallo stesso testo codificata. 
 
Il corso vuole fornire ai lavoratori incaricati un adeguata formazione ed informazione sui principi base della prevenzione e 
sulle azioni da attuare in caso di incendio. 
 
 

● Struttura e programma del corso 
 
Il corso di formazione è strutturato in diverse aree, ognuna delle quali è divisa in moduli, utilizzando una combinazione di 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 
 
L’intero percorso formativo è finalizzato a sperimentare tecniche di ascolto attivo (giochi di ruolo, simulazioni di perizie 
tecniche, circle time, project work, esercitazioni pratiche, visioni di video, analisi di casi reali, focus group) che permettono ai 
partecipanti di potenziare il proprio empowerment mettendosi direttamente in gioco ed acquisendo consapevolezza dei propri 
punti di forza. 
 
Durata complessiva del corso: 8 ore 
suddivisa in moduli: 1 giornata formativa (5 ore di modulo teorico e 3 ore di esercitazione pratica) 
 
La frequenza dei corsi è obbligatoria ed è pari ad almeno al 90% del monte ore 

 
 
PROGRAMMA DIDATTICO  
 
I percorsi formativi, così come previsti dal D.M. 10.03.1998 devono prevedere, quale contenuto minimo i seguenti moduli: 
 
● Presentazione del corso 
● L0incendio e la prevenzione 
● La protezione antincendio e le procedure da adottare 
● Esercitazione pratica 
 
Il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi 
effettivamente presenti in azienda. 
 

● Docenti e commissione esaminatrice 
 
I docenti del centro di formazione Join Academy & Consulting hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione 
alle tematiche trattate nel modulo specifico. 
 
Il Presidente della commissione d’esame ed i componenti sono nominati dal Direttore del Centro di formazione e si attengono 
alle disposizioni comunicate in un apposito regolamento. 
La Commissione esprimerà un giudizio di “Idoneo” o “Non idoneo” ai fini del ricevimento dell’attestato di abilitazione. 
 
● Attestato abilitante rilasciato 
 
Al termine del percorso formativo e dopo la verifica finale di apprendimento verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante, numerato ed inserito nel registro nazionale della formazione e rilasciato da Professionista abilitato ai sensi del 
D.M. 10.03.1998. 
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La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del Centro di formazione che ne appone firma autografa e 
ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. 
 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali (a tal fine verrà predisposto un 
registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di 
ogni lezione). 
 
Per il rischio elevato (solo per la prima formazione e solo per la parte pratica di spegnimento), l’art. 6 del D.M. 
10.03.1998 prevede che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze, devono conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della 
legge 609/96, rilasciato dal Comando dei Vigili  del Fuoco. 
Pertanto i suddetti lavoratori dopo la formazione devono sostenere l’esame di accertamento di idoneità tecnica da 
effettuarsi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 

● Sedi dei corsi 
 
Il corso di formazione verrà erogato nelle sedi del centro di formazione Join Academy & Consulting: 
 
● Sede di Napoli 
   Corso Arnaldo Lucci 102 (Nei pressi della Stazione Centrale – Piazza Garibaldi) 
 
● Sede di Salerno 
   Nocera Inferiore – Via Canger 19 (Nei pressi della Stazione Polizia Locale – Angolo Corso Vittorio Emanuele) 
 
● Sede di Milano 
   Presso Epochè Service Integrator (Via F. Russoli 1 – 100 metri fermata Metro Romolo) 
   Presso Milano Business Center (Via Mauro Macchi 8 – 500 metri Stazione Centrale) 
 
 

● Programmazione del corso 
 
La programmazione del corso è visionabile direttamente sul sito internet www.joinacademy.it 
 
Le domande saranno considerate nell’ordine cronologico di arrivo .  
 
La domanda di iscrizione, corredata dal pagamento del costo totale del corso, impegna la Società organizzatrice ad attivare il 
corso o i corsi prescelti.  
 

 
● Quota di iscrizione e modalità di pagamento 
 
Numero massimo di partecipanti: 35 unità. 
Le domande saranno considerate nell’ordine cronologico di arrivo. 
 
La domanda di iscrizione, corredata della ricevuta del pagamento dell’iscrizione dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 
 
● Via e.mail 
    - join.napoli@gmail.com (per la sede di Napoli) 
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    - join.salerno@gmail.com (per la sede di Salerno) 
    - join.milano@gmail.com (per la sede di Milano) 
 
● Via fax 
    - 081.010.34.66 (per le sedi di Napoli e Salerno) 
    - 02.455.090.66 (per la sede di Milano)  
 
● Direttamente presso il centro di formazione (previo appuntamento) 
 
 
Quota di iscrizione: per il costo rivolgersi al centro di formazione. 
 
La quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico bancario: 
 
Iban IT 63 B 02008 40025 000 102465501 
Unicredit Banca di Roma Spa – conto corrente intestato a Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. 
 
 


