In ogni attività aperta al pubblico e/o con dipendenti , è necessario istituire una squadra di primo soccorso e una squadra
di prevenzione e protezione incendi. Le squadre, costituite ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 81/08 devono essere
inoltre composte da almeno 2 persone quando il numero dei lavoratori (conteggiati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 81/08) è
superiore o pari a 6. Fino a 5 lavoratori sarà invece sufficiente una persona.
Le norme di riferimento per la definizione di contenuti, durata e modalità di formazione e aggiornamento per addetti anti
incendio sono il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/03/1998 e la Circolare del 22/02/2011 del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nonchè il Nuovo Accordo Conferenza Stato Regioni 128/csr
del 07 luglio 2016.
La norma prevede per attività con classificazione incendio bassa (ad esempio gli Studi Professionali):
•

formazione iniziale, da svolgersi una tantum se non si cambia gruppo di rischio, di 4 ore

•

aggiornamento periodico, entro 3 anni dall’ultimo aggiornamento o dalla formazione iniziale.

Tanto premesso, il nostro Ordine, in collaborazione con l’ente strumentale OPEN Dot Com e con il Gruppo di Lavoro
Giuslavoristico, ha organizzato un corso formativo avente plurima e modulabile valenza, rivolto sia ai Professionisti che
desiderano semplicemente approfondire ed aggiornare le proprie competenze in materia – con conseguente riconoscimento
formativo – sia a coloro che, in aggiunta, necessitano di acquisire o rinnovare l’idonea certificazione AA Addetto
Antincendio, in osservanza della normativa vigente, al fine di evitare le ben note sanzioni in ambito civile e penale.
Tale incontro è previsto per il giorno
Giovedì 18 aprile, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la Sede dell’Ordine
L’evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.
Quanto alle modalità di adesione, evidenziamo quanto segue:


PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CON SOLA FINALITA’ FORMATIVA:
iscrizioni online su: www.odcec.torino.it – area riservata



PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CON DUPLICE FINALITA’:
FORMATIVA E DI ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AA –Addetto Antincendio Rischio
Basso
iscrizioni all’indirizzo mail: roberto.bonora@opendotcom.it
In questo caso l’Iscritto, al termine del convegno in sala, sarà altresì chiamato a sostenere una prova di esame
obbligatoria, coadiuvato da Responsabili di Enti di Formazione accreditati dalla Regione con rilascio della relativa
attestazione.
Il costo di partecipazione, convenzionato, è pari a 120,00 euro + Iva.
Scadenza: rinnovo triennale con aggiornamento delle competenze



PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CON DUPLICE FINALITA’:
FORMATIVA E DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE AA –Addetto Antincendio Rischio Basso
iscrizioni all’indirizzo mail: roberto.bonora@opendotcom.it
In questo caso l’Iscritto, al termine del convegno in sala, sarà altresì chiamato a sostenere una prova di esame
obbligatoria, coadiuvato da Responsabili di Enti di Formazione accreditati dalla Regione con rilascio della relativa
attestazione.
Il costo di partecipazione, convenzionato, è pari a 75,00 euro + Iva.
Scadenza: rinnovo triennale con aggiornamento delle competenze

