Corso - AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI
finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei Professionisti negli elenchi
del Ministero degli Interni (D.M. 05/08/11. art. 7)

Procedimenti relativi alla prevenzione incendi: documentazioni da allegare alle istanze

Corso autorizzato dal Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Dove

Formazione a distanza in modalità sincrona

Svolgimento

23 e 25 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Durata

8 ore + test finale

A chi è rivolto

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 120,00 + IVA per dipendenti e titolari di imprese 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 180,00 + IVA per liberi professionisti iscritti al Collegio Geometri, all’Ordine dei Periti Industriali e al Collegio dei Periti
Agrari
Euro 200,00 + 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 da un docente e
dal coordinatore del corso.

Crediti

Il corso è accreditato:
•
dall'Ordine degli Architetti PPC conferisce 8 CFP
•
dall’Ordine dei Periti Industriali conferisce 8 CFP + 3 CFP per il superamento del test finale
•
previsti crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri laureati e Collegio dei Periti Agrari
•
richiesto accreditamento per 8 CFP all’Ordine degli Ingegneri

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
Modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi
Documentazione, certificazioni e dichiarazioni relative ad: Impianti di Protezione attiva
Modulo II
Documentazione, certificazioni e dichiarazioni relative alla:
• Resistenza al fuoco
• Reazione al fuoco
Test finale.

Docenti

Dott. Ing. Alessandro Coccia, Dott. Ing. Alessandro Bragaglia

Corso organizzato in collaborazione con:
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

