
 

  

 

 

CORSO ANTINCENDIO 
Medio Rischio 

 
Durata: 8  ore Prezzo: € 130+IVA 

SEA Gruppo  srl  -  via Paolo Borsellino 12/D  -   61032 Fano (PU)             www.seagruppo.it 

Segreteria Organizzativa:    Tel. 0721-860053       e-mail formazione@seagruppo.it    pec seagruppo@pec.it  

                       CONTENUTI 
___________________________________ 

• L’incendio e la prevenzione incendi: 
- Principi sulla combustione e l’incendio. 
- Le sostanze estinguenti. 
- Triangolo della combustione. 
- Le principali cause di un incendio. 
- Rischi alle persone in caso di incendio. 
- Principali accorgimenti e misure per 

prevenire gli incendi. 
 

• Protezione antincendio e procedure da 
adottare in caso di incendio: 
- Le principali misure di protezione 

contro gli incendi. 
- Rapporti con i Vigili del Fuoco. 
- Vie di esodo,procedure di evacuazione 
- Procedure da adottare quando si 

scopre un incendio o in caso di 
allarme. 

- Attrezzature ed impianti di estinzione. 
- Sistemi di allarme. 
- Segnaletica di sicurezza. 
- Illuminazione di emergenza. 

 
• Esercitazioni pratiche: 

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi 
di estinzione più difusi. 

- Presa visione e chiarimeni sulle 
attrezzature di protezione individuale. 

- Esercitazioni sull’uso degli estintori 
portatili e modalità di utilizzo di naspi e 
idranti. 

 

 

 

 

ATTESTATI 
___________________________________ 

Attestato di frequenza rilasciato da SEA 
Gruppo srl,  Agenzia Formativa Accreditata 
alla Regione Marche con D.D.S. n. 184 del 
27/05/2016.  
 

 
DATE IN PROGRAMMA 
___________________________________ 

È possibile consultare tutte le date in 
programma CLICCANDO QUI 

 

Orari: 
sedi di Pesaro, Fano, Ancona, Macerata Feltria 
Ore 14.30 – 18.30 

Sedi di Rimini, Cesena 
Ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30 

http://www.seagruppo.it/images/PDFcorsi/SEA.gruppo_calendario_corsi.pdf


SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
La prenotazione viene confermata al momento della ricezione, via fax (0721 862852) o via e-mail 
(formazione@seagruppo.it), dell’attestazione di pagamento unitamente a questa  scheda di iscrizione entro una 
settimana dall’inizio del corso. 

 

Si raccomanda la massima puntualità.  

 
Ragione Sociale: ____________________________ Cod. ATECO 2007 _________ 

Indirizzo:_________________________ Città ____________________ Prov. _____ 

Tel. _____________ Fax ______________ e-mail ___________________________ 

P.IVA / Cod. Fiscale ___________________________________________________ 
 
C.I.G. (solo per pubbliche amm.ni) ________________________________________ 
 
Nome Corso _________________________________________________________  
 
Sede corso  � Fano          � Pesaro         � Ancona        � Rimini        � E-Learning 
  
Data corso  ______________    N° ore corso _________ 
 
 Nominativi Partecipanti 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
N. Iscritti ________      Totale € ________+ IVA      Totale a pagare € ___________ 

 
Pagamento  
Le competenze economiche comprensive di IVA dovranno essere saldate al momento della 
prenotazione mediante Bonifico Bancario intestato a SEA Gruppo srl: 
UniCredit - Filiale di Fano, agenzia 02423     IBAN: IT14Q0200824309000005181510 
 
All’effettuazione del corso di formazione, seguirà regolare fattura. 
 
 
Data_________________    

     
Timbro e firma del Responsabile Aziendale  ____________________________ 

 

 
Privacy 
Il sottoscritto autorizza SEA Gruppo srl al trattamento dei dati aziendali e personali sia ai fini del corso di formazione che per le competenze 
amministrative e l’offerta di servizi, come l’invio di newsletter, nel rispetto del D.lgs n.196 del 30/06/2003 e s.m. 
 
Rinuncia 
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida  e potrà essere utilizzata per l’adesione in un’altra data o ad  un altro 
corso tra quelli proposti in calendario. 
 
Annullamento 
SEA Gruppo srl si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 5 
giorni lavorativi dalla data di inizio. 


