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Corso di formazione per volontari delle Sale della Comunità 

della Diocesi di Milano 

c/o Afol Monza e Brianza (Scuola S. Pertini)  

Via Monte Rosa n. 10  
20831 Seregno (MB) 
 

sabato 18 maggio 2019 
ore 9.00/12.00:  formazione nuovi addetti (3 ore)  
sabato 25 maggio 2019 
ore 8.30/13.30:  formazione nuovi addetti e aggiornamento (5 ore)  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Corso di formazione e aggiornamento 

addetto antincendio 
Il corso per la formazione degli addetti all’antincendio rientra negli obblighi di formazione imposti 

dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che stabilisce che in tutte le aziende debba essere formato un numero 

idoneo di lavoratori lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze. Il corso che proponiamo ha una 

durata di 8 ore (per l’aggiornamento sono previste 5 ore) nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel D.M. 388/03. 

Il corso è finalizzato a fornire le necessarie competenze in materia di normativa antincendio. 

Gli appuntamenti, condotti da docenti professionisti abilitati per la materia messi a disposizione da 

Afol Monza e Brianza, avranno lo scopo di preparare i partecipanti a:  
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 Controllare costantemente la struttura e il funzionamento dei dispositivi antincendio come 

descritto nella normativa base; 

 Verificare le funzionalità delle uscite d’emergenza, porte antincendio e percorsi d’esodo; 

 Coadiuvare la progettazione dei sistemi antincendio, collaborare con gli esperti nella 

segnalazione delle criticità nella costruzione dei sistemi di allarme e procedure di 

intervento allo scopo di ridurre i rischi connessi agli incendi; 

 Valutare i probabili rischi e le cause che potrebbero generare un incendio. 

Al termine del corso  verrà rilasciato il Certificato di frequenza valido ai fini legislativi e, in data da 

concordare, i partecipanti sosterranno l’esame presso i Vigili del Fuoco per l’ottenimento 

dell’idoneità tecnica obbligatoria per le sale di pubblico spettacolo. 

E’ possibile effettuare il pagamento del costo d’iscrizione, in contanti presso la sede del corso in 

occasione del primo incontro il 18 maggio 2019, oppure tramite bonifico sul conto di Acec Milano: 

Credito Valtellinese 

Filiale n. 1 - Milano 

Iban IT37X0521601631000000002474  

 

I posti disponibili sono limitati, si richiede l’iscrizione entro il giorno 15 maggio 2019, inviando la 

scheda d’iscrizione tramite e-mail (acecdiocesimilano@gmail.it). 

Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail acecdiocesimilano@gmail.com o telefonare al numero 

0267131657 (Stefano Fumagalli) nei seguenti orari: 

lunedì: 9.30/12.30 

mercoledì: 9.30/12.30 – 14.00/17.00 

giovedì: 9.30/12.30 – 14.00/17.00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Corso di formazione e aggiornamento antincendio - 

rischio medio 

 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata ad Acec 

Diocesi di Milano per posta elettronica all’e-mail acecdiocesimilano@gmail.com entro il giorno 15 

maggio 2019 

 

Il/la sottoscritto/a 

 
Nome……………………Cognome……………………………Indirizzo……………………………………………………………

…………………..Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… Tel/Fax………………………. 

Cell….……………………………… e.mail……………………………………………………………… 

Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Sala della Comunità (se volontario di una Sdc)………………………………………indirizzo ……..……………………………. 

Parrocchia………………………………………………………..indirizzo………………………………………………….............. 

 
CHIEDE di essere iscritto/a al corso di formazione         o aggiornamento        addetto antincendio 

organizzato da Acec Diocesi di Milano in collaborazione con Afol Monza e Brianza, 

 
si impegna altresì, entro l’avvio del corso, a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari ad € 
120,00 (formazione volontari Sdc associate all’Acec Diocesi di Milano) o € 110,00 (aggiornamento volontari 
Sdc associate all’Acec Diocesi di Milano), secondo le modalità indicate nelle “Condizioni” (al punto 1). 
 
Le quote d’iscrizione per i non associati Acec sono di € 240,00 per la formazione e di € 220,00 per 
l’aggiornamento.  
 
 
 
 
Data___________________                    Firma       __________________                     

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda d’iscrizione ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

Data_____________________                                 Firma _________________________________                                       
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CONDIZIONI  

 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si 
perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico o, in contanti, direttamente presso la 
sede del corso (punto 3) il giorno 18 maggio 2019; 

 
2) Acec Diocesi di Milano si impegna ad erogare il corso di formazione e organizzare l’esame presso i Vigili 

del Fuoco per l’ottenimento dell’idoneità tecnica, obbligatoria per le sale di pubblico spettacolo; 
 
3) La sede di svolgimento del corso è: Afol Monza e Brianza (Scuola S. Pertini), via Monte Rosa n. 10 – 

Seregno (MB); 
 
4) La quota di partecipazione è pari a € 120,00 (formazione volontari Sdc associate all’Acec Diocesi di 

Milano) o € 110,00 (aggiornamento volontari Sdc associate all’Acec Diocesi di Milano), secondo le 
modalità indicate nelle “Condizioni” (al punto 1). 
Le quote d’iscrizione per i non associati Acec sono di € 240,00 per la formazione e di € 220,00 per 
l’aggiornamento.  

 
La quota d’iscrizione comprende: 

- consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo); 

- rilascio di attestato di frequenza valido ai fini legislativi; 

- partecipazione all’esame per l’ottenimento dell’idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco 
 
Per accettazione 

Data_____________________                                 Firma _________________________________                                       

 

mailto:acecdiocesimilano@gmail.com

