Corsi per
addetto
antincendio

La formazione prevista per l’addetto antincendio è costituita da un corso di 8 ore teorico pratico per
le scuole fino a 1000 persone presenti in un singolo edificio (quando si supera questa soglia il corso
è di 16 ore). Per gli edifici con più di 300 persone presenti è necessario completare il percorso
formativo conseguendo presso i Comandi dei Vigili del Fuoco l’attestato di idoneità tecnica
sostenendo un esame teorico pratico (per le iscrizioni e per ulteriori informazioni consultare il sito
internet dei Vigili del Fuoco).
Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede per il mantenimento del ruolo un
aggiornamento di 5 ore ogni 3/5 anni. L’attestato di idoneità tecnica non ha scadenza.

Corsi in aula a partecipazione singola
Corso completo per addetto antincendio rischio medio
durata: 8 ore

contenuti: conformi al DM 10.03.98, tipologia B

caratteristiche:

parte teorica in aula ed esercitazione all’uso dell’estintore

validità temporale:

necessita di aggiornamento con cadenza 3/5 anni

Sede da stabilire
Corso AI1

6 settembre 2021 dalle 14.00 alle 19.00
9 settembre 2021 dalle 14.00 alle 17.00
durata: 8 ore (n. 2 moduli da 5/3 ore ciascuno) costo per allievo € 90,00 esente iva
Corso di aggiornamento per addetto antincendio rischio medio
durata: 5 ore

contenuti: conformi alla circolare VVF del 23 febbraio 2011

caratteristiche:

aggiornamento per chi ha già frequentato il corso completo

validità temporale: 3/5 anni, (non chiaramente specificato dalla norma)
Sede da stabilire
Corso AIA1

8 settembre 2021 dalle 14.00 alle 19.00

durata: 5 ore (n. 1 modulo da 5 ore) costo per allievo € 50,00 esente IVA

Corsi in aula riservati per singola scuola o piccole reti
(max 25 partecipanti, minimo 10 per ogni scuola)
Corso completo per addetto antincendio rischio medio
durata: 8 ore

contenuti: conformi al DM 10.03.98, tipologia B

caratteristiche:

parte teorica in aula ed esercitazione all’uso dell’estintore

validità temporale:

necessita di aggiornamento con cadenza 3/5 anni

Corso AIY

date e orari da concordare

(n. 2 moduli da 4 ore ciascuno)

costo complessivo € 1.100,00 esente iva

Corso completo per addetti antincendio rischio elevato
(edifici con oltre 1000 utenti)
durata: 16 ore

contenuti: conformi al DM 10.03.98, tipologia C

caratteristiche:

parte teorica in aula ed esercitazione all’uso dell’estintore

validità temporale:

necessita di aggiornamento con cadenza 3/5 anni

Corso AIEY

date e orari da concordare

(n. 4 moduli da 4 ore ciascuno)

costo complessivo € 1.800,00 esente iva

Corso di aggiornamento per addetto antincendio
durata: 5 ore

contenuti: conformi alla circolare VVF del 23 febbraio 2011

caratteristiche:

aggiornamento per chi ha già frequentato il corso completo

validità temporale: 3/5 anni, (non chiaramente specificato dalla norma)
Corso AIAY
(n. 1 modulo da 5 ore)

date e orari da concordare
costo complessivo € 800,00 esente IVA

