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Durata 
 
Aziende rischio medio: 8 ore 
Aziende rischio basso: 4 ore 
Aggiornamento aziende rischio medio: 5 ore 
Aggiornamento aziende rischio basso: 2 ore 
 
 
Obiettivi 
 
Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie sul piano legislativo, organizzativo, tecnico e 
comportamentale relative alla sicurezza antincendio ed alla gestione dell’emergenza con specifico 
riferimento ai contenuti del D.M. 10 marzo 1998. 
Lo scopo finale da conseguire è soprattutto quello di sensibilizzare gli addetti alle squadre antincendio sulle 
azioni corrette, tecnico-organizzative, finalizzate alla sicurezza e fornire così utili elementi per organizzare 
una rapida evacuazione e tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. 
 
 
Materiali didattici e test 
 
A ciascun partecipante sarà consegnata una dispensa specifica sugli argomenti trattati. Al termine del corso 
di formazione verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento del singolo partecipante 
 
 
Sede del corso e orari 
 
Sede del corso: Wegher Antincendi - Rovereto, zona industriale Viale Caproni, 18 
 
Corso Rischio Medio 8 ore: 18 Ottobre 2019 - orario: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30 
Corso Rischio Basso 4 ore: 18 Ottobre 2019 - orario: 13.30 - 17.30 
Corso Aggiornamento Rischio Medio 5 ore: 18 Ottobre 2019 - orario: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 14.30 
Corso Aggiornamento Rischio Basso 2 ore: 18 Ottobre 2019   - orario: 13.30 - 15.30 
 
 
Costi 
 

• Corso Antincendio Rischio MEDIO 8 ore: 155 euro + iva.  
o Dal secondo iscritto in poi: 145 euro + iva 

• Corso Antincendio Rischio BASSO 4 ore: 95 euro + iva.  
o Dal secondo iscritto in poi: 85 euro + iva 

• Corso Aggiornamento Rischio MEDIO 5 ore: 110 euro + iva.  
o Dal secondo iscritto in poi: 100 euro + iva 

• Corso Aggiornamento Antincendio Rischio BASSO 2 ore: 70 euro+ iva.  
o Dal secondo iscritto in poi: 60 euro + iva 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Corso di apprendimento      
antincendio 18 ottobre 2019 



[Digitare il testo] 

                                                                                        
 
 
 
 
Iscrizione 
                                                              
N° Lavoratori per la formazione rischio medio 8 ore ______   

N° Lavoratori per la formazione rischio basso 4 ore ______ 

N° Lavoratori per la formazione aggiornamento rischio medio 5 ore ______ 

N° Lavoratori per la formazione aggiornamento rischio basso 2 ore ______ 

 

 

 

Compilare, timbrare, firmare il modulo e inviarlo a corsi@wegher.it 

 

 

Timbro e Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

NOME COGNOME 
LUOGO E DATA 

NASCITA 
CODICE FISCALE MANSIONE AZIENDA 

COD 

ATECO 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   Corso di apprendimento  

   antincendio 18 ottobre 2019 
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