
 
 Gordola, centro formazione professionale della SSIC  
  

PROGRAMMA CORSO ATRA D’APPROFONDIMENTO PER TECNICI  
SOLO PER SOCI ATRA 
Gli estintori portatili  Idoneità e impiego   Esercitazione pratica 
 

  Obiettivi • Trasmettere ai soci dell’ATRA la corretta conoscenza e la corretta modalità d’impiego dei mezzi di spegnimen-
to di primo intervento. 

• Evidenziare l’importanza, oltre all’efficacia e ai limiti, di tale mezzo di spegnimento. 
 

  Programma  Relatore  
 

14.15  - Arrivo - saluti ed introduzione – formazione 2 gruppi  
14.30 - Gruppo 1 parte teorica N.Belli 
 - Gruppo 2 parte pratica   
15.45 - Pausa e cambio postazioni 
16.00 - Gruppo 1 parte pratica 
 - Gruppo 2 parte teorica N.Belli 
17.15 - Chiusura corso  
  

17.30 - Assemblea generale – ATRA 
 

   Data  18 maggio 2005 
  Orario  14.15 - 17.15 ca. 
  Luogo Centro formazione professionale della SSIC di Gordola 

Parte teorica: aula  C002/003  Parte pratica : spiazzo esterno x esercitazione 
  Destinatari Esclusivamente riservato ai soci dell’ ATRA 
  Relatore 

- parte pratica 
N. Belli  Titolare della CISPI Consulenze di Paradiso e responsabile corsi antincendio della SUPSI. 
 La parte pratica / dimostrativa sarà seguita da persona specializzata.  

  Responsabile G. Corti, 6850 Mendrisio, tel. 091 646 15 91  fax 091 646 15 88 
  Recapito postale ATRA, casella postale, 6826 Riva S. Vitale 
  Durata ca. 3  ore  
  Costo Solo soci ATRA: Fr. 175.- per partecipante  - puramente a copertura dei costi - 

  Iscrizioni Tramite l’apposito tagliando, da ritornare entro il prossimo 28 aprile 2005 per fax al numero 091 646 15 88, per e-
mail [info@atraticino.ch] o per posta al seguente indirizzo  
ATRA, Casella postale 71, 6826 Riva S. Vitale 
 
Per motivi organizzativi e pratici il numero di partecipanti è limitato a 30 persone (2 gruppi di 15); 
vale quindi l’ordine cronologico d’iscrizione. 
I trenta partecipanti saranno avvisati tempestivamente via fax o e-mail 
 

 L’iscrizione dovrà essere confermata con il versamento dell’importo ( allegato polizza di versamento ) . 
 

  Attestato Sarà rilasciato l’attestato di frequenza riconosciuto dal VKF e quindi idoneo per il rinnovo della validità del 
diploma di tecnico riconosciuto  (1/2 giornata). 

AT 
RA 
ASSOCIAZIONE TECNICI RICONOSCIUTI ANTINCENDIO 

CP  -  6826  RIVA SAN VITALE
  TEL 091 646 15 91

 FAX 091 646 15 88
e-mail: info@atraticino.ch

In collaborazione con la SUPSI 

 


