Milano 9 settembre 2022
Prot. 0350/22/ASQ/SV/sm

Corso di Formazione
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
E LOTTA ANTINCENDIO
Base e Aggiornamento
Novegro di Segrate, 8 novembre 2022
in presenza
Soggetti Interessati
• Lavoratori designati come addetti antincendio non ancora formati;
• Lavoratori addetti antincendio già formati, ma che devono aggiornarsi.
Obiettivi
• Adempiere agli obblighi normativi per attività a rischio incendio basso o
medio;
• Incrementare il livello di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durata
• Corso base: 8 ore (parte teorica e pratica);
• Aggiornamento: 5 ore (parte teorica e pratica).
Contenuti
I contenuti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- D.M. 2 settembre 2021.
Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di formazione, previo superamento della verifica di apprendimento e previa frequenza di almeno il 90% del
monte ore.
Docente
Ex vigile del fuoco.
Note

• Il corso verrà svolto nel rispetto delle misure anti Covid-19 previste dalle

normative vigenti.

• Le prenotazioni si accettano entro una settimana dall’inizio del corso.

Per informazioni di natura tecnica:
Servizio Ambiente Sicurezza Qualità A.P.I.: tel. 02/67140301
mail: asq@apmi.it
Per informazioni organizzative:
PMI Energy Srl: tel. 0267140229 – mail: segreteria@pmienergy.it

Quando
BASE E AGGIORNAMENTO
8 novembre 2022
Orari
BASE
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
AGGIORNAMENTO
dalle ore 13.00 alle ore 18.00
Dove
Novegro di Segrate
Via E. Montale 12/18
 c/o CARIONI Spedizioni
Partecipante associato ad A.P.I.
BASE: € 220,00 + IVA
AGGIORNAMENTO: € 150,00 + IVA
Partecipante non associato ad A.P.I.
BASE: € 330,00 + IVA:
AGGIORNAMENTO: € 200,00 + IVA
Per prenotare la partecipazione al
corso cliccare qui
Il pagamento avverrà alla conferma del
corso. I dati per effettuare il pagamento
saranno comunicati in tale data.

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.

