Corso di aggiornamento addetto antincendio
Corso di Aggiornamento Addetto Antincendio
Costo attestato: € 70,00 + IVA
Per maggiori informazioni Numero verde 800.19.90.86 mail: direzione@athenacentrostudi.it
Il corso è strutturato per fornire gli aggiornamenti necessari ai lavoratori designati per ricoprire il ruolo di Addetto antincendio in
aziende classificate a basso rischio come previsto dall'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e disposizioni del Ministero dell'Interno
dipartimento Vigili del Fuoco.
Al termine del corso, dopo aver superato il test, verrà inviato in contrassegno il relativo attestato.

Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo
Paritetico, gli attestati verranno rilasciati da:
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro (firmataria ccnl cod. 162);

Per la registrazione gratuita al corso online Aggiornamento addetto antincendio l'utente compilare
l’apposito Form . Trascorse le ore previste per la formazione l'utente dovrà superare un test di valutazione
per ottenere l'attestato. Il tutor sarà a disposizione del candidato in qualsiasi momento per eventuali
spiegazioni. Qualora il candidato non riuscisse a superare il test di valutazione riceverà assistenza
immediata dal tutor e potrà riprovare ad eseguire il test dopo 24H

Una volta effettuata la registrazione gratuita, il candidato potrà visualizzare il materiale didattico effettuando
l'accesso al corso, sempre a disposizione in qualsiasi orario ed in qualsiasi luogo ci sia una connessione
internet.
ACCESSO AL TEST FINALE
Dopo aver effettuato il log in tramite l'accesso al corso troverete in basso al pannello un bottone il quale
indica il tempo rimasto prima di poter accedere al test di valutazione, il candidato nel frattempo dovrà
studiare i videocorsi o il materiale didattico che trova online sempre disponibile
MODALITA' DI PAGAMENTO
Ricordiamo che il corso è completamente gratuito, il solo costo sostenuto è per il rilascio dell'attestato di
avvenuta formazione dopo il superamento del test di valutazione finale.
Il candidato potrà pagare l'attestato tramite contrassegno postale, carta di credito, bonifico bancario o
bollettino postale.
Per maggiori informazioni Numero verde 800.19.90.86 mail: direzione@athenacentrostudi.it

