
Aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al
mantenimento dell'iscrizione dei Professionisti negli elenchi

del Ministero degli Interni (D.M. 05/08/2011 art. 7) - ex 818
Verifiche e manutenzioni impianti e prodotti costruttivi

Dove Bologna

Svolgimento 23, 25 e 30 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 + verifica finale

Durata 12 ore + test finale

Destinatari Tecnici iscritti ad Ordini o Collegi professionali degli ingegneri, degli
architetti, dei chimici, dei dottori agronomi e forestali, dei geometri e
geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici e agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati in
possesso dell'abilitazione in prevenzioni incendi presso il Ministero
dell'Interno che necessitano di aggiornamento quinquennale per il
mantenimento dell' iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
degli Interni.

Quota Euro 160,00 + IVA per dipendenti e titolari di imprese, con dipendenti
operai, iscritte alle casse edili di Bologna e 
provincia, per liberi professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti e
all'Ordine degli 
Ingegneri e tutti coloro che hanno frequentato presso IIPLE almeno un
corso base o 
di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato
all'iscrizione/mantenimento negli 
elenchi del Ministero degli Interni 

Euro 252,00 + IVA per liberi professionisti iscritti al Collegio Geometri,
Collegio dei Periti Industriali e Collegio dei Periti Agrari

Euro 280,00 + IVA per Altri

Attestazione Al termine del corso, coloro che avranno frequentato il 100% delle lezioni,
sosterranno una  prova di verifica dell'apprendimento, strutturata
prevalentemente come test. 
La commissione valutatrice sarà composta dai docenti e dal coordinatore
del corso.

Crediti Il corso è accreditato:
*dall'Ordine degli Architetti PPC conferisce 12 CFP
*dal Collegio dei Periti Industriali conferisce 12 CFP
*previsti crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri
laureati e Collegio dei Periti Agrari
*richiesto accreditamento per 12 CFP all'Ordine degli Ingegneri
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Obiettivi Dare la possibilità agli iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di
svolgere  l'aggiornamento previsto dalla normativa vigente (40 ore in 5
anni). I corsi sono finalizzati  sia all'aggiornamento tecnico sia al
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero  dell'Interno.

Contenuti Modulo I
*I controlli antincendio
*Manutenzione degli impianti elettrici
*Manutenzione degli impianti di rilevazione e di allarme
*Impianti di evacuazione fumo e calore
*Le porte e le serrande tagliafuoco 
*Innovazioni tecnologiche e aggiornamenti normativi
*Gli impianti di spegnimento automatico e manuali 
*Casi studio
Modulo II
*La nuova modulistica - chiarimenti. 
*Compilazione modulistica e asseverazione SCIA (casi concreti per le
diverse attività soggette al controllo di prevenzione incendi). 
*Casi pratici
Modulo III
*Compilazione certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi
costruttivi in opera, dichiarazione inerente i prodotti impiegati,
certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto,
asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio (casi concreti per le diverse attività soggette al controllo di
prevenzione incendi)
*Gestione delle emergenze e documentazione attestante la conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
*Casi pratici

Test finale.

Relatore/i Dott. Arch. M. Milone Libero professionista
Dott. Ing. L. Lenzi Libero professionista
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