Visualizzazione Evento RES (27-247466-3)
Denominazione Legale AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
del Provider
Id del Provider 27
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Personale dipendente
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo (Tematiche di interesse Regionale: "Sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro")
CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ADDETTI SQUADRA
ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (16 ORE) AI SENSI DEL D.M. 10.03.98
Provincia VENEZIA
Comune SAN DONÀ DI PIAVE
Indirizzo VIA XIII MARTIRI 229
Luogo PARK HOTEL "CONTINENTAL" AULA TINTORETTO E TIZANOPARCHEGGIO ESTERNO PER LE PROVE PRATICHE
Data inizio 08/09/2022
Data fine 15/09/2022
Date intermedie Dato non inserito
Obiettivo strategico (27) Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.
Nazionale / Aree di Radioprotezione
acquisizione competenze
Obiettivo strategico (2) Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio (riduzione
Regionale dell’incidenza delle malattie croniche, delle malattie trasmissibili, prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, sicurezza alimentare, sanità animale e igiene
degli allevamenti)

Professioni / Discipline

Dietista
Dietista
Medico chirurgo
Medicina fisica e riabilitazione
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
Neuropsichiatria infantile
Epidemiologia
Medicina subacquea e iperbarica
Oftalmologia
Urologia
Cure palliative
Dermatologia e venereologia
Malattie infettive
Scienza dell'alimentazione e dietetica
Medicina dello sport
Malattie metaboliche e diabetologia
Medicina trasfusionale
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
Psichiatria
Neuroradiologia
Ginecologia e ostetricia
Neurochirurgia
Ematologia
Ortopedia e traumatologia
Medicina aeronautica e spaziale
Direzione medica di presidio ospedaliero
Pediatria (pediatri di libera scelta)
Organizzazione dei servizi sanitari dibase
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
Cardiochirurgia
Anatomia patologica
Microbiologia e virologia
Pediatria
Medicina di comunità
Medicina nucleare
Allergologia ed immunologia clinica
Gastroenterologia
Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
Audiologia e foniatria
Psicoterapia
Neurofisiopatologia
Angiologia
Cardiologia
Genetica medica
Nefrologia
Medicina generale (medici di famiglia)
Neurologia
Reumatologia
Anestesia e rianimazione

Chirurgia maxillo-facciale
Continuità assistenziale
Igiene degli alimenti e della nutrizione
Oncologia
Privo di specializzazione
Medicina interna
Endocrinologia
Geriatria
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Medicina legale
Farmacologia e tossicologia clinica
Laboratorio di genetica medica
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
Chirurgia toracica
Neonatologia
Otorinolaringoiatria
Biochimica clinica
Malattie dell'apparato respiratorio
Medicina termale
Radiodiagnostica
Radioterapia
Chirurgia pediatrica
Biologo
Biologo
Terapista occupazionale
Terapista occupazionale
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico sanitario di radiologia medica
Fisioterapista
Fisioterapista
Psicologo
Psicoterapia
Psicologia
Partecipanti senza obbligo ECM
Partecipanti senza obbligo ECM
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Infermiere
Infermiere
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico di neurofisiopatologia
Ortottista/Assistente di oftalmologia
Ortottista/Assistente di oftalmologia
Igienista dentale
Igienista dentale
Fisico
Fisica sanitaria
Logopedista

Logopedista
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Tecnico audiometrista
Tecnico audiometrista
Assistente sanitario
Assistente sanitario
Infermiere pediatrico
Infermiere pediatrico
Ostetrica/o
Ostetrica/o
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Podologo
Podologo
Educatore professionale
Educatore professionale
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Farmacista
Farmacia ospedaliera
Farmacia territoriale
Tecnico audioprotesista
Tecnico audioprotesista
Tecnico ortopedico
Tecnico ortopedico
Chimico
Chimica analitica
Veterinario
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Sanità animale
Igiene prod., trasf., commercial., conserv. E tras. Alimenti di origine animale e
derivati
Odontoiatra
Odontoiatria
Tipologia dell'evento Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (massimo 200 partecipanti)
Numero partecipanti per Corso teorico e/o pratico (fino a 100 partecipanti previsti)
corso
Numero partecipanti 25
Responsabili scientifici
Cognome

Nome

CF

BARBARO

SILVIA

BRBSLV80T65C111L

Docente / Relatore /
Tutor / Moderatore

Qualifica con Estratto
del Curriculum
ARCHITETTO,
RESPONSABILE
TECNICO
ANTINCENDIO
AULSS 4 VENETO
ORIENTALE

Curriculum vitae
BARABARO SILVIA
CV 19.07.2021.pdf

Cognome
BALDASSARRI

Nome
MARINO

CF
BLDMRN71E19D458G

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

Curriculum vitae
CV
BALDASSARRI
MARINO 2022.pdf

Programma attività formativa
Razionale Attraverso le conoscenze acquisite i partecipanti saranno in grado di conoscere la
normativa vigente in merito all’ argomento, riconoscere ed utilizzare i D.P.I. e D.P.C.;
conoscere i concetti di “incendio” e “prevenzione incendi”; conoscere le procedure da
adottare in caso di incendio; utilizzare le principali attrezzature di spegnimento;
utilizzare le attrezzature di protezione individuale
Risultati attesi I partecipanti saranno in grado di individuare i sistemi di allarme e la segnaletica di
sicurezza in uso in azienda, gli impianti elettrici e
l'illuminazione di sicurezza
I partecipanti saranno in grado di riconoscere la normativa vigente in tema di
protezione incendi, i principi della combustione e delle sostanze comburenti, le cause
di innesco di un incendio in
base ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro e delle persone e le principali sostanze
estinguenti da utilizzare.
I partecipanti saranno in grado di effettuare una chiamata di emergenza ai servizi di
soccorso ed adottare le corrette modalità di collaborazione con i vigili del fuoco in
caso d'intervento.
degli incendi, i comportamenti da adottare
per prevenire gli incendi, i controlli periodici da effettuare negli ambienti di lavoro e
le verifiche e manutenzioni sui presidi antincendio.
I partecipanti saranno in grado di riconoscere le procedure da
adottare in caso d'incendio e le modalità di evacuazione in caso di
allarme.
I partecipanti saranno in grado di utilizzare le attrezzature di protezione individuale e
le attrezzature di spegnimento
I partecipanti saranno in grado di utilizzare le misure protezione
passiva, indirizzare le persone verso le vie di esodo ed utilizzare
le attrezzature ed impianti di estinzione.
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

08/09/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA XIII MARTIRI 229
PARK HOTEL "CONTINENTAL" AULA TINTORETTO E TIZANO-PARCHEGGIO ESTERNO PER LE
PROVE PRATICHE

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
08:30 08:45 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI

Docente

Risultato
Atteso

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Ore
Attività
00:15

08:45

10:45

L'incendio e la
prevenzione incendi.
La normativa vigente
in tema di antincendio
e
sicurezza del luogo di
lavoro. Principi sulla
combustione. Le
principali cause di
incendio in relazione
allo specifico
ambiente di lavoro.
Le sostanze
estinguenti. I rischi
alle persone ed
all'ambiente

10:45
11:00

11:00
13:00

PAUSA
L'incendio e la
prevenzione incendi:
specifiche misure di
prevenzione incendi.
Accorgimenti
comportamentali per
prevenire gli incendi.
L'importanza del
controllo degli
ambienti di lavoro.
L'importanza delle
verifiche e delle
manutenzioni sui
presidi antincendio

13:00
14:00

14:00
16:00

PAUSA
La protezione
antincendio. Misure di
protezione passiva.
Vie di esodo,
compartimentazioni,
distanziamenti.
Attrezzature ed
impianti di estinzione.

16:00
16:15

16:15
18:30

PAUSA
La protezione incendi.
Sistemi di allarme.
Segnaletica di
sicurezza. Impianti
elettrici di
sicurezza.Illuminazio
ne di sicurezza.

Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

I partecipanti Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione con
saranno in
teoriche e/o pratiche dibattito (metodologia frontale)
grado di
riconoscere la
normativa
vigente in
tema di
protezione
incendi, i
principi della
combustione e
delle sostanze
comburenti, le
cause
di innesco di
un incendio in
base ai rischi
specifici
dell'ambiente
di lavoro e
delle persone
e le principali
sostanze
estinguenti da
utilizzare.

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

degli incendi, Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione con
i
teoriche e/o pratiche dibattito (metodologia frontale)
comportament
i da adottare
per prevenire
gli incendi, i
controlli
periodici da
effettuare
negli ambienti
di lavoro e
le verifiche e
manutenzioni
sui presidi
antincendio.

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

I partecipanti Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione con
saranno in
teoriche e/o pratiche dibattito (metodologia frontale)
grado di
utilizzare le
misure
protezione
passiva,
indirizzare le
persone verso
le vie di esodo
ed utilizzare
le attrezzature
ed impianti di
estinzione.

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

I partecipanti Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione con
saranno in
teoriche e/o pratiche dibattito (metodologia frontale)
grado di
individuare i
sistemi di
allarme e la
segnaletica di
sicurezza in
uso in
azienda, gli
impianti
elettrici e
l'illuminazion
e di sicurezza

02:00

00:15
02:00

01:00
02:00

00:15
02:15

15/09/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA XIII MARTIRI 229
PARK HOTEL "CONTINENTAL" AULA TINTORETTO E TIZANO-PARCHEGGIO ESTERNO PER LE
PROVE PRATICHE

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
08:30 08:45 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
08:45 10:45 Procedure da adottare
in caso di incendio.
Procedure da adottare
quando si scopre un
incendio. Procedure
da adottare in caso di
allarme. Modalità di
evacuazione

10:45
11:00

11:00
13:00

PAUSA
Procedure da adottare
in caso di incendio.
Modalità di chiamata
dei servizi di
soccorso.
Collaborazione con i
Vigili del Fuoco in
caso di
intervento.Esemplific
azione di una
situazione di
emergenza e modalità
procedurali-operative

13:00
14:00

14:00
16:00

16:00
16:15

16:15
18:00

18:00

18:30

PAUSA
Esercitazioni pratiche.
Presa visione e
chiarimenti sulle
principali attrezzature
ed impianti di
spegnimento. Presa
visione sulle
attrezzature di
protezione individuale
(maschere,autoprotett
ore, tute,ecc.).
Esercitazioni sull'uso
delle attrezzature di
spegnimento e di
protezione individuale
PAUSA
Esercitazioni pratiche.
Presa visione e
chiarimenti sulle
principali attrezzature
ed impianti di
spegnimento. Presa
visione sulle
attrezzature di
protezione individuale
(maschere,
autoprotettore, tute,
ecc.). Esercitazioni
sull'uso delle
attrezzature di
spegnimento e di
protezione individuale
VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

Docente

Risultato
Atteso

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

I partecipanti
saranno in
grado di
riconoscere le
procedure da
adottare in
caso
d'incendio e le
modalità di
evacuazione
in caso di
allarme.

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

I partecipanti
saranno in
grado di
effettuare una
chiamata di
emergenza ai
servizi di
soccorso ed
adottare le
corrette
modalità di
collaborazion
e con i vigili
del fuoco in
caso
d'intervento.

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

I partecipanti
saranno in
grado di
utilizzare le
attrezzature di
protezione
individuale e
le attrezzature
di
spegnimento

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

01:00
Esecuzione diretta da parte di tutti i
02:00
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

BALDASSA
RRI
BLDMRN71
E19D458G D
T

I partecipanti
saranno in
grado di
utilizzare le
attrezzature di
protezione
individuale e
le attrezzature
di
spegnimento

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

00:15
Esecuzione diretta da parte di tutti i
01:45
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

Brochure dell'evento Allegato non inserito
Verifica Apprendimento Prova scritta (comprende anche il project work, l'elaborato e le domande aperte)
partecipanti
Durata 16:30

Ore
Attività
00:15
02:00

00:15
02:00

00:30

Obiettivi formativi Acquisire abilità nell'uso di strumenti, di tecniche e di metodologie
Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Lezione Frontale/Relazione con dibattito (metodologia frontale)
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)
Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo (metodologia interattiva)
Totale ore

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
08:15
03:45

08:15

04:00
07:45

Crediti attribuiti 25.6
all'evento
Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?
Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
MENEGHETTI

Nome
GIULIA

CF
MNGGLI64S65H823T

E-mail
Telefono
giulia.meneghetti@ 0421227090
aulss4.veneto.it

Cellulare
0421227090

Tipo materiale durevole MANUALE E SLIDE
rilasciato ai partecipanti
Quota di partecipazione 0.00€
È previsto solo l'uso della Sì
lingua italiana?
Verifica presenza Firma di presenza
partecipanti
Verifica a distanza di Sì
tempo delle ricadute
formative
Descrizione verifica ESAME DI IDONEITA' TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO IN SESSIONI
ricadute formativa DA 13 PARTECIPANTI CIRCA.
LE SESSIONI SARANNO COMUNICATE AI PARTECIPANTI VIA EMAIL
Allegato verifica ricadute ESAME IDONEITA' TECNICA ANTINCENDIO.pdf
formative
L’evento è No
sponsorizzato?
L’evento è sponsorizzato Dato non inserito
da aziende che trattano
alimenti per la prima
infanzia?
Sono presenti altre forme No
di finanziamento?
Allegato Allegato non inserito
autocertificazione
assenza finanziamenti
L’evento si avvale di No
partner?
Dichiarazione di assenza CI Viotto 247466.pdf
di conflitto di interesse

È prevista una procedura Sì
di verifica della qualità
percepita
Dichiaro ai sensi e per gli Sì
effetti del D.lgs. n.
196/2003, di essere in
possesso del consenso
scritto alla pubblicazione
dei dati personali da
parte dei soggetti

