
 

 

 
Corsi per addetti alla PREVENZIONE INCENDI 

FORMAZIONE RISCHIO ELEVATO 16 ore 

• Parte teorica 12 ore   

• Esercitazioni pratiche 4 ore 

Quota di partecipazione   € 250,00* - Il successivo esame ai V.V. F.F. non è compreso 

AGGIORNAMENTO RISCHIO ELEVATO 8 ore 

• Parte teorica 5 ore 

• Esercitazioni pratiche 3 ore 

Quota di partecipazione € 160,00* 

FORMAZIONE RISCHIO MEDIO   8 ore 

• Parte teorica 5 ore 

• Esercitazioni pratiche 3 ore 

Quota di partecipazione € 160,00*  

AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO 5 ore 

• Parte teorica   3 ore 

• Esercitazioni pratiche   2 ore       

Quota di partecipazione   € 120,00*  

FORMAZIONE RISCHIO BASSO  4 ore 

• Parte teorica   2 ore 

• Esercitazioni pratiche   2 ore  

Quota di partecipazione   € 90,00* 

AGGIORNAMENTO BASSO  2 ore 

Esercitazioni pratiche 2 ore       

Quota di partecipazione   € 60,00*  
DOCENTI 

• Professionisti con esperienza almeno triennale nei settori: della formazione, 

prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsto dalla normativa 

Corso per i lavoratori 
incaricati dell’attività di 
prevenzione incendi e lotta 
antincendio, evacuazione dei 
luoghi di lavoro e gestione 
delle emergenze.  (Art. 37 
comma 9 del D.Lgs 9 aprile 
2008, n. 81) 

 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 

• Attestato di abilitazione previa frequenza di almeno il 90% del monte ore del corso e 

superamento delle prove di verifica 
 

Domanda di iscrizione: 
 

RAG.SOCIALE AZIENDA     ____________________________________ CF/P.IVA   __________________________ 
 

INDIRIZZO  _____________________________ N. __________  COMUNE ___________________________________ 

 

(PROV. ___)    TEL _____________________ FAX_________________ E-MAIL_______________________________ 

 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE   ___________________________________C.F._________________________   

 

* il Centro opera fuori campo Iva 

Con riferimento al D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità di Centro Studi Opera Don Calabria, anche con l’ausilio di mezzi informatici, e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

 

DATA  _________________                                                                      FIRMA   ______________________________ 

 

Informazioni ed iscrizioni: 

 

CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA – “Città del Ragazzo”  

 V.le Don Giovanni Calabria 13 – 44124 Ferrara 

Sandra Sandri / Angelica Gamba 

Tel. 0532 747907-25 

Fax 0532 747921 

sandra.sandri@cittadelragazzo.it      angelica.gamba@cittadelragazzo.it 

 


