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Il corso è valido, anche, per la formazione dei lavoratori incaricati

dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei

luoghi di lavoro e gestione delle emergenze ai sensi dell'art. 37 comma 9

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , in aziende a rischio medio in base a

quanto specificato nel D.M. del 10.3.98.
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FAD

La sicurezza
e la prevenzione incendi

nei luoghi di lavoro

34
Crediti
ECM

Rivolto a

tutte le figure

sanitarie



Programma
1 L’incendio e la prevenzione incendi
2 La protezione antincendio
3 La valutazione del rischio d’incendio
4 Procedure da adottare in caso di incendio
5 Prevenzione incendi negl i ambienti di
lavoro – casi di studio

6 Esercitazioni pratiche

Percorso formativo

Il corso è articolato in unità didattiche in
formato PDF scaricabil i

Attestato

L’attestato comprovante l ’acquisizione dei
34 crediti ECM potrà essere scaricato da
ogni corsista al completamento del
percorso formativo

web www.conoscenzamedica.it
email ecm@conoscenzamedica.it

tel 090 2400186
cell 388 7793976

fax 090 8923014 / 090 8960435

i

Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione (scaricabile dal la
sezione "eventi" del sito
www.conoscenzamedica.it) deve essere
compilata in ogni sua parte ed inviata
al la Segreteria Organizzativa tramite fax
o e-mail

Modalità di versamento

Il contributo di iscrizione dovrà essere
versato in un’unica soluzione a
Conoscenza Medica AC mediante una
del le seguenti modal ità:
• Bonifico bancario
• Assegno non trasferibile
• Contanti

Gl i estremi per il versamento sono
consultabil i nel la scheda di iscrizione

Requisiti HD e SW richiesti

Non sono necessari particolari requisiti
hardware
Tutti i software necessari per la fruizione
del corso sono normalmente
preinstal lati sui PC in commercio
È necessaria la connessione ad Internet
(preferibilmente ADSL)

Obiettivo formativo AGENAS
Sicurezza negl i ambienti e nei luoghi di

lavoro e patologie correlate

Periodo di svolgimento
1 Lugl io 2015 - 30 Giugno 2016

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le figure del la sanità

Tipologia FAD
FAD senza tutoraggio attraverso Piattaforma

Multimediale Interattiva via WEB (WBT)

Crediti ECM
34

Contributo di iscrizione
€ 150

Responsabile scientifico

Dott. Antonio Gatani
Medico del Lavoro

Consulente tecnico medico-legale
d'Ufficio del Tribunale di Messina

Docente

Ing. Andrea Arena
Ingegnere elettronico

Consulente tecnico d’ufficio
del Tribunale di Messina

Tecnico abil itato al rinnovo del
certificato di prevenzione incendi

del Ministero degl i Interni

Provider ECM
Finivest Congressi S.r.l .

Provider Standard ECM n. 1569

Segreteria Organizzativa
Conoscenza Medica

Formazione valida ai fini dell'aggiornamento
obbligatorio ECM per i Medici Competenti




