
Attuazione misure di 
prevenzione incendi, 
lotta antincendio e 
gestione delle emergenze - 
AGGIORNAMENTO

• Corso obbligatorio  
per i lavoratori 
incaricati  
dell’ attuazione  
delle misure  
di prevenzione incendi 
lotta antincendio 
e gestione delle 
emergenze

OBIETTIVI

Aggiornare la formazione dell’Addetto alla Prevenzione Incendi, come 
previsto dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., e dal DM 2 
settembre 2021.

DESTINATARI

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze che abbiano 
già partecipato al corso base.

DURATA

Azienda di livello 2 (rischio medio)

Il corso ha la durata di n. 5 ore e si svolgerà attraverso lezione teorica 
ed esercitazione pratica.

DOCENZA

Franco Castellani di Ancona
Master Europeo Prevenzione Incendi

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 08,30-13,30

Durata  5 ore    

Attestato  di frequenza

Tipologia in presenza + esercitazione 
pratica

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali



ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire  
https://forms.office.com/e/ggkz7urMtc

So.GE.S.I. si riserva di annullare il 
corso se non sarà raggiunta la soglia 
minima di partecipanti prevista

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno 
pervenire, per iscritto, almeno il 
giorno prima dell’inizio del corso. Nel 
caso di inosservanza di tale termine, 
verrà emessa fattura per l’intero 
importo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Area Relazioni Industriali 
& Risorse Umane
Antonella Nobili 
Tel. 071 29048279
e-mail:  a.nobili@confindustria.an.it

SEDE

La formazione si terrà nel rispetto di quanto previsto dall’attuale 
normativa regionale e nazionale anti contagio
Parte teorica si terrà in  aula presso la sede di Confindustria Ancona, 
via R. Bianchi- zona industriale Baraccola
Esercitazione pratica si terrà presso sede idonea , ad Ancona (sarà 
comunicata in seguito ai partecipanti)

CALENDARIO

mercoledì 15 febbraio 2023 ore 8,30-13,30 (Livello 2)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 100,00 + IVA per le aziende associate. 
Euro 120,00 + IVA per le aziende non associate. 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico, il materiale 
necessario all’esercitazione pratica 
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a ricevimento 
fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

ATTESTATO

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido 
ai fini di legge.

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali


