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CIRCOLARE N. 08/2014
1005

N. Prot.:

Risposta alla nota:
OGGETTO:

Corso base di specializzazione in
Prevenzione Incendi (ex L. 818/’84)
Art. 4 D.M. 05/08/2011
Attribuzione CFP

Agli Iscritti all’Albo
LORO SEDI

Si informano gli Iscritti che, lo scrivente Ordine ha intenzione di organizzare il corso base di
specializzazione in Prevenzione Incendi prescritto per l’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).
Il corso, della durata di 120 ore, con esame finale, prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi;
2. Fisica e chimica dell’incendio
3. Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
4. Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva
5. Procedura di prevenzione incendi e sicurezza euqivalene
6. Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza
7. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
8. Attività a rischio di incidente rilevante
9. Attività di tipo civile
10. Attività di tipo industriale
11. Progettazione in mancanza di regole tecniche
12. Visita presso una attività soggetta
Il corso prevede inoltre per gli iscritti Ingegneri l’accredito di 120 crediti formativi professionali.
Il corso si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, in Viale Randi 37, previo il
raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.
Pertanto si chiede agli iscritti interessati di comunicare la propria intenzione di partecipare al
corso alla Segreteria dell’Ordine a mezzo e-mail posta@ordineingegneri.ra.it o a mezzo fax + 39 0544 34666
entro il giorno 15 aprile 2014.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Emma Garelli)

