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Roma, 13 Gennaio 2014  
Prot. n. 4/2014/C.D.D. 
        Rev. Econome/i 
        Istituti religiosi ed ecclesiali 
        della Regione Lazio 
        LORO SEDI 
 
 
Oggetto:  Corso di Formazione: Sicurezza ed Emergenza Antincendio – Rischio Basso e rischio Medio 
 Roma – SABATO  22 Febbraio 2013 ore 9.00 – 18.00  

Presso Istituto Suore S. Giuseppe dell’Apparizione – Via Paolo III n. 16   
 
Carissime/i,  
 l’art.46 del D.Lgs. 81/2008 ha provvisoriamente confermato l’applicabilità del Decreto Ministeriale 10 
marzo 1998 che stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di 
lavoro. Per far fronte ad eventuali possibili situazioni di emergenza, il responsabile e/o il datore di lavoro 
dell’Istituto deve provvedere alla formazione di squadre nominando dei lavoratori, almeno due o tre, come 
espressamente indicato dai VV.FF. – religiosi/e o laici - numericamente adeguati agli ambienti e alle attività 
svolte -  con l’incarico di attuare e coordinare le misure necessarie. Tali incaricati che dovranno conseguire 
un attestato obbligatorio di formazione partecipando ad uno specifico corso, costituiscono la 
squadra antincendio.  
 
Il CNEC è autorizzato ad organizzare da alcuni anni corsi a basso e medio rischio di 8 ore - come previsto dal 
Decreto Ministeriale - svolgendo il programma indicato nel decreto stesso e riportato in calce con rilascio di 
attestato. 
Per le case di riposo, le case di cura, gli ospedali, le scuole con oltre 1000 persone presenti e case di 
accoglienza con più di 100 posti letto è necessaria la partecipazione al Corso Antincendio Rischio Alto. 
 
Docente del corso: Arch. Giovanni Callocchia 

 
PROGRAMMA 

1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
Principi sulla combustione e l’incendio - le sostanze estinguenti - triangolo della combustione - le principali cause di 
incendio - rischi alle persone in caso di incendio - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
Le principali misure di protezione contro gli incendi - vie di esodo - procedure da adottare quando si scopre un incendio o 
in caso di allarme - procedure per l’evacuazione - rapporti con i vigili del fuoco - attrezzature ed impianti di estinzione - 
sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - illuminazione di emergenza.  

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione 
individuale – esercitazioni di ciascun partecipante all’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 
Si richiama la particolare importanza dell’effettuazione del corso per gli Istituti religiosi i quali dovranno trovarsi 
in regola nei casi di ispezione da parte degli Organi preposti alla vigilanza. 
 
La quota di partecipazione è di € 150,00 (IVA compresa) comprensiva del materiale didattico e attestato 
di partecipazione.  
  
Le prenotazioni dovranno pervenire al fax: 06/66042883 o alla mail: cnecform@cnec.it o tramite sito 
www.cnecform.it - Corsi programmati o www.cnec.it – Pagina Attività – Corsi e incontri di formazione entro il 
12 Febbraio 2013, in modo da impegnare i docenti, compilando in ogni sua parte la scheda di prenotazione 
allegata. Solo se non si dovesse raggiungere un numero minimo di prenotazioni avvertiremo telefonicamente 
per la sospensione del corso. 
 
Per ogni evenienza sarà presente la Segreteria CNEC. 
Cordiali saluti. 
         Il Presidente 
       P. Antonio Di Marcantonio O.F.M.Conv. 
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SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE 
Inviare a mezzo Fax a: Fax 06.66.04.28.83 

o e mail a: cnecform@cnec.it  
       
CORSO ANTINCENDIO  
Roma, 22 Febbraio 2014  

 

Dati Partecipanti 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 

Titolo di studio  _______________________ Tel. ________________ e-mail __________________ 

Dati Ordine/Congregazione/Istituto d’appartenenza 

Ordine/Congregazione/Istituto ________________________________________________________________ 

Via ____________________________________ n. ____ Cap __________ Città ____________ Prov. _______  

Tel. __________________Fax _______________ E - mail __________________________________________ 

 

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli del partecipante) 

Ragione Sociale _________________________ Sede legale via  _____________________________________ 

Città ________________ Cap _______ Prov. _____  Tel. _____________________ e-mail _______________ 

Partita iva ______________________________ Codice fiscale ______________________________________ 

Destinazione fattura  

E-mail dove far pervenire la fattura ___________________________________________________ 

Indirizzo dove inviare la fattura, in caso di mancanza di e.mail e se diverso da quello della sede legale                     

Via ___________________________________________ n. _____ Cap _________ Città __________ Prov. __ 

 

Data  ________________________                                           Firma ______________________________                                                          

 
Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando a mezzo fax o via mail, la presente scheda d’iscrizione, completa in ogni sua 
parte. 
Quota di iscrizione e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione, comprende, oltre al diritto di partecipazione, i materiali didattici e l’attestato di 
partecipazione nominativo. 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
Ø Assegno – intestato a CNEC Form Srl o in contanti - direttamente al referente territoriale CNEC in sede 

di corso 
Ø Bonifico Banc. – intestato a CNEC Form Srl Codice Iban IT 17 E 03 35901 60010 0000016735 

Privacy 
I dati forniti costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
I suoi dati personali – Informativa – D.Lgs. 196/03. 
Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per le finalità 
statutarie, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. 
Titolare del trattamento è il CNEC FORM S.r.l. con sede in via Cardinal Mistrangelo, 59 A/1 – 00167 Roma, 
Informazioni dettagliate, anche in ordine del suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su 
www.cnec.it 


