
1 

 

 

 
 

 FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – ROVIGO 
       piazza Papa Giovanni Paolo II 11, 45100 Rovigo  
    Tel. 0425/961090  e-mail: segreteria@fismrovigo.it     

 codice fiscale: 093001430292;  partita Iva: 01363430297 
 
     
 

Prot. n. 08/2022 MA Rovigo, 02/05/2022         
Circ. n. 8 

 
Preg,mi  Signori 
Presidenti e Legali Rappresentanti  
delle Scuole f e d e r a t e .   
Loro indirizzi 

 
 
 

 
OGGETTO: Corsi di Formazione Tecnica anno 2021-2022 

 

 
La FISM di Rovigo ha programmato per il corrente anno scolastico il seguente corso di formazione 
sicurezza: 

 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO, NUOVO ADDETTO (corso completo di 8 ore) 
 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO, MANTENIMENTO QUALIFICA (aggiornamento, 6 ore) 

 
 

Consigliamo alle scuole di valutare bene le proprie necessità e priorità e di provvedere all’iscrizione dei 
singoli partecipanti ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 11 MAGGIO 2022 
tramite il link di google moduli copiando l’indirizzo sul proprio browser del pc o del cellulare: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHG0N74pg6M03SNUr-4UJG-
non3XULhE0L0komgMwCZmlpA/viewform?usp=sf_link 

 
 
Cordiali saluti. 
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        CORSO DI FORMAZIONE PER  
NUOVO ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI  

A chi è rivolto: ai lavoratori designati ex novo quali Addetti alla Prevenzione Incendi; 

Obbligatorietà: è obbligatorio per acquisire la qualifica ed è tenuto da personale qualificato in materia; 

Programma: la formazione prevede: nr. 4 ore teoriche sulle principali misure di prevenzione e protezione degli 

incendi, con fornitura di materiale didattico; presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione attualmente più 

diffusi. Nr. 4 ore per prova pratica di spegnimento su fuochi di classe B (liquidi) e C (gas) sia con estintore a 

polvere che con estintore a C02. Totale ore di frequenza: 8 ore. 

Costi: quota di adesione individuale: €. 100,00 (compreso IVA). Il pagamento deve essere effettuato 

dopo la comunicazione di svolgimento del corso mediante bonifico a: FISM ROVIGO, Iban IT35Y 

03069 09606 1000 000 17250, Causale: NOME SCUOLA E LOCALITA’+NOME 

PARTECIPANTE+NOME CORSO. 

  In caso di ritiro e/o mancata partecipazione la quota di adesione non sarà restituita . 

Attestazioni: al termine sarà rilasciato l’attestato di avvenuta formazione a pagamento registrato. 

Calendario Incontri: 

16 MAGGIO 2022 dalle 17.00 alle 19.00 su piattaforma zoom; 

18 MAGGIO 2022 dalle 17.00 alle 19.00 su piattaforma zoom; 

21 MAGGIO 2022 dalle 8.30 alle 12.30 in presenza (c/o Teatro di Boara Polesine)  

******************************************** 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER   

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI 

A chi è rivolto: ai lavoratori che devono mantenere la qualifica di Addetti alla Prevenzione Incendi;  

Obbligatorietà: per coloro che sono già in possesso della qualifica di Addetti alla Prevenzione Incendi e 

devono provvedere al rinnovo triennale per il mantenimento della stessa; 

Programma: la formazione prevede: nr. 2 ore di richiami teorici sulle principali misure di prevenzione e 

protezione degli incedi.  Nr. 4 ore per prova pratica di spegnimento su fuochi di classe B (liquidi) e C (gas) sia 

con estintore a polvere che con estintore a C02. Totale ore di frequenza: 6 ore. 

Costi: quota di adesione individuale: €. 85,00 (compreso IVA). Il pagamento deve essere effettuato 

dopo la comunicazione di svolgimento del corso mediante bonifico intestato a FISM ROVIGO, 

Iban: IT35Y 03069 09606 1000 000 17250, Causale: NOME SCUOLA E LOCALITA’+NOME 

PARTECIPANTE+NOME CORSO. 

  In caso di ritiro e/o mancata adesione la quota di iscrizione non sarà restituita.  

Attestazioni: al termine sarà rilasciato l’attestato di avvenuta formazione a pagamento registrato. 

Calendario Incontri:  

18 MAGGIO 2022 dalle 17.00 alle 19.00 su piattaforma zoom; 

              21 MAGGIO 2022 dalle 8.30 alle 12.30 in presenza (c/o Teatro di Boara Polesine) 

 


