
EVENTI SISMICI, GESTIONE DELL’EMERGENZA ED EVACUAZIONE
MODULO SIS/EM/EVAC

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

PARTE TEORICA

 • Cos’è il terremoto, quali i rischi, quali pericoli;
 • Le onde Sismiche;
 • Perché avviene un Terremoto;
 • Si possono prevedere i Terremoti;
 • Rischio, Pericolo, Vulnerabilità, Esposizione;
 • Quando arriva la scossa cosa fare;
 • Come auto proteggersi all’interno delle strutture;
 • Come rendere sicuro il proprio ambiente di lavoro (o la civile abitazione);
 • Quali i comportamenti da evitare;
 • Le misure di autoprotezione in caso di terremoto in azienda e nella civile abitazione;
 • Il piano di emergenza aziendale;
 • Il piano di emergenza comunale;
 • La prevenzione;
 • Il kit di Emergenza;
 • Telefonata di Emergenza;
 • Simulazione di scosse sismiche;
 • Gestione dell’emergenza;
 • Evacuazione.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY
Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato di 
frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche 
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria la 
frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica della 
presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze). 

CORSO BASE 4/8 ORE

SALUTE E SICUREZZA



DURATA 4 ore o 8 ore. 

DATA Da concordare.

ORARIO 08.30  12.30  13.30  17.30

LUOGO 
SVOLGIMENTO “GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI 12* 
*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Saper riconoscere i segnali in caso di evento sismico e i comportamenti da Adottare, 
le corrette procedure di emergenza nei luoghi di lavoro in base al piano di emergenza 
Aziendale.

DESTINATARI Dipendenti Pubblici o Privati di tutte le Attività Lavorative, Studenti di Scuole di Ogni 
Ordine e Grado.

PREREQUISITI   Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro. 
  Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA Test scritto + esercitazioni pratiche di emergenza/evacuazione.

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 4 ore di formazione.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

D.Lgs 81/2008 che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro e prescrive la valutazione di 
tutti i rischi da parte del datore di lavoro.

AGGIORNAMENTO Non previsto.
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