
 
 

CCOORRSSOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII  
RRIISSCCHHIIOO  BBAASSSSOO,,  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIOO  EEXX..  DD..LLGGSS..  662266//9944  EE  DD..MM..  1100  MMAARRZZOO  11999988  

 

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2007 ore 14.00 

COMPILARE E INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL FAX 0437989682 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL GIORNO 27 NOVEMBRE 2007 ALLE ORE 19.00 

Il/La Sottoscritto/a Nome/Cognome _________________________________________ In qualità di � Titolare  � _________    

della ditta: Ragione Sociale    _____________________________________     P.IVA._________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________n.___ CAP _____ Città __________________ Prov. ______ 

Tel.    _________/__________ Fax   __________/__________ e-mail   _______________@_______________.___ 

Chiede di iscrivere al presente corso: 
 

Cognome e Nome 
 

Cognome e Nome 
Sconto 10% 

Cognome e Nome 
Sconto 10% 

1 ______________________________ 2 ______________________________ 3 ______________________________ 

Ho eseguito il bonifico bancario (allego copia bonifico) �  
I dati personali saranno trattati per le finalità previste e nelle modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: 
MOMIS srl, Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alpago (BL). 
Rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (accesso, 
correzione, cancellazione ecc) scrivendo al numero di fax. 0437989682. 

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 
C.C. che dovrà essere comunicato con disdetta scritta da inviare via fax allo 
0437989682 entro 10 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In caso 
contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione, e si avrà 
diritto a ricevere il materiale didattico. 

Il sottoscritto in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 ed esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento ai  cosiddetti dati  “sensibili”. 
L’adesione dà diritto alla pubblicazione nel porfolio del sito www.momis.it e invio di comunicazioni anche commerciali, per negare barrare qui [] 

 

Luogo __________________   Data _______/_______/_________      
Firma del cliente conferente l’incarico 

 
                           _______________________________ 

DOVE SI TERRÀ IL CORSO 
BELLUNO 
Momis srl 
Via dell’industria n. 8 [ Z.I. Paludi - 2° piano sopra il bar] 
32010 Pieve d’Alpago (BL) 
INFO: tel. 0437989361  E-mail info@momis.it  Web: www.momis.it  

COSTO DEL CORSO 
� 105,00 + IVA Clienti abbonati Momis. Sconto 15% incluso 
� 125,00 + IVA a partecipante 
Pagamenti SOLO tramite Bonifico Bancario ANTICIPATO 
da eseguire 10 giorni prima del corso intestato a: Momis srl 
Popolare Vicenza | C/C 610570359901 | ABI 05728 | CAB 88250 | CIN N 

DURATA 4 ORE 
 
mercoledì 28 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Il corso verrà erogato solo al raggiungimento di minimo 20 partecipanti. 

A CHI È RIVOLTO 
È obbligatorio per le realtà a rischio di incendio basso: 

• Esercizi commerciali; 
• Imprese di servizi; 

• Imprese di produzione; 
• Studi professionali; 

Rientrano tutte le attività senza il certificato dei vigili del fuoco per 
rischio medio o alto. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Argomento del corso e fonti 
Per quanto riguarda le attività a rischio d’incendio basso, il corso di 
formazione previsto dal D.M. del 10 marzo 1998 ha durata di 4 ore 
ed ha come finalità l’istruzione dei lavoratori circa le dinamiche 
fondamentali che provocano l’innesco e lo sviluppo di un incendio, 
le misure di prevenzione da adottare per limitarne la probabilità e i 
comportamenti da tenere in caso di allarme.   
Obiettivi generali del corso 
Formazione inerente le nozioni principali della prevenzione incendi, 
quali: dinamica fondamentale della combustione e dell’innesco; 
classificazione dei fuochi e prodotti di combustione; sostanze 
estinguenti in relazione al tipo di incendio; prodotti della 
combustione ed effetti sull’uomo; principali misure di protezione 
antincendio; percorsi d’esodo ed evacuazione. 

Metodo didattico 
Saranno utilizzati i metodi classici, quali la lezione frontale, 
integrati da supporti audiovisivi. I partecipanti saranno coinvolti con 
domande ed esercitazioni individuali.  
Partecipanti 
Le persone partecipanti al corso saranno scelte sulla base del ruolo 
all’interno dell’azienda, e del personale interesse e propensione per 
le tematiche della prevenzione incendi.  
Attestati 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato personale di 
partecipazione 
 
La qualifica ha validità tre anni, poi è necessario un corso di 
aggiornamento. 

per adesione o chiarimento non esitate a contattarci: allo 0437989361 o scriveteci a info@momis.it 

SI RILASCERÀ VALIDO ATTESTATO DI FREQUENZA 
  


