Allegato n.1

CORSO di aggiornamento in materia di sicurezza antincendi per il mantenimento, ai
sensi
nsi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., dell’iscrizione dei professionisti negl
negli
elenchi di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e s.m.i.
PROGRAMMA:
TITOLO:

Azioni e reazioni nell'emergenza: i comportamenti umani per costruire un piano d'emergenza

DESTINATARI:

Professionisti iscritti ad Albi e/o Collegi Professionali che necessitano dell’aggiornamento per il
mantenimento, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, dell’iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e
s.m.i.

OBIETTIVI:

Trasferire ai professionisti le conoscenze di base che spingono le reazioni delle persone nelle
situazioni di emergenza. Fornire dei suggerimenti utili nel momento in cui si va a predisporre un
piano di emergenza.

CONTENUTI:

MODULO 1: Conoscere (3 ORE)
·
Il funzionamento normale della persona (attenzione, memoria, frame, script, ecc)
·
Le reazioni di fronte a una situazione critica (paura, ricerca di conferma, ricerca degli affetti,
ecc)
·
La percezione del rischio, anche in considerazione delle variabili psicosociali
·
Dalla persona alla folla
MODULO 2: Applicare (2 ORE)
·
Leggibilità ambientale
·
Segnaletica
·
Organizzazione della comunicazione in emergenza
·
Ruolo e formazione del personale addetto all’emergenza.
Test finale di valutazione

METODI:

Lezione frontale in aula e test finale.

MATERIALI
DIDATTICI:

Copia delle slides che verranno illustrate durante il corso.

SEDE - DATA –
DURATA:

Sala “E. Vitali” della Banca Credito Valtellinese sita in Sondrio in Via Delle Pergole, 10
13-11-2018 – DURATA: 5 ORE (DALLE 14.00 ALLE 19.00)

CREDITI FORMATIVI VALIDI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO: 5 CFP.
La partecipazione al corso conferirà n° 5 ore valide per l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto
2011 e s.m.i., come chiarito dalla Lettera Circolare della DCPREV del 25-05-2012 prot. 7213.
Verranno riconosciuti CFP ed ore di aggiornamento per la presenza al 100% del corso.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:

99

MODALITÀ REGISTRAZIONE PRESENZE: Registro con firma in ingresso, firma in uscita e relativo orario.
DOCENTI:

Dott. Antonio Zuliani: Esperto in applicazione della psicologia alla sicurezza sul lavoro e alla
gestione delle emergenze.
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