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Risposta alla nota:
OGGETTO:

Aggiornamento professionale in
Prevenzione Incendi (ex L. 818/’84)
Art. 7, D.M. 05/08/2011
Attribuzione CFP

Agli Iscritti all’Albo
LORO SEDI

Si informano gli Iscritti che, nell’ambito dell’aggiornamento prescritto per il mantenimento dell’iscrizione
nell’elenco del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139 08/03/2006 (ex art. 1 L. 818/84), questo Ordine
sta organizzando un corso di aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi della durata di 40 ore.
Gli argomenti trattati dal corso saranno i seguenti:
1. Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
2. Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva
3. Verifiche e manutenzione di prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini della
sicurezza antincendio
4. Procedimenti di prevenzione incendi
5. Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza
6. Regole tecniche di prevenzione incendi
7. Argomenti di prevenzione incendi su specifiche esigenze o contingenze locali da valutarsi di
concerto con le strutture territoriali del C.N.VV.F.
Il corso si svilupperà secondo il seguente programma:
Anno 2014 nr. 3 moduli da 4 ore cadauno
Anno 2015 nr. 4 moduli da 4 ore cadauno
Anno 2016 nr. 3 moduli da 4 ore cadauno
I moduli per l’anno 2014 si terranno indicativamente nel mese di maggio e tratteranno i seguenti argomenti:
Modulo 1 – REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (4 ore);
Modulo 2 – PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI (4 ore);
Modulo 3 – PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI DI NATURA ELETTRICA ED EVOLUZIONE DELLA
NORMA UNI 9795 NEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO (4 ore) (Seminario Siemens).
Il corso si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, in Viale Randi 37.
Il costo complessivo del corso è previsto indicativamente tra 200 e 250 euro. Il corso prevede per gli iscritti
Ingegneri l’accredito di 40 crediti formativi professionali. La presenza del partecipante a ciascun modulo verrà
registrata in entrata ed in uscita; l’accredito dei CFP sarà, per gli Ingegneri, pari al monte ore di presenze registrate.
Ogni unità didattica sarà conclusa con un test finale.
Per ragioni organizzative si chiede agli interessati di comunicare la preadesione alla Segreteria dell’Ordine a
mezzo e-mail posta@ordineingegneri.ra.it o a mezzo fax + 39 0544 34666 entro il giorno 8 marzo 2014.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Emma Garelli)

