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Torino, 3 novembre 2021

Oggetto: CORSI DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO
DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (ART. 4 D.M. 5 AGOSTO 2011)

Come noto, l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno, i professionisti antincendio devono effettuare corsi e seminari (1) di aggiornamento in
materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere
dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del
decreto, dal 27 agosto 2011.
Al termine del quinquennio di riferimento il Collegio verificato “il mancato aggiornamento” dovrà
sospendere dagli elenchi i professionisti sino ad avvenuto adempimento.
In tale contesto il Collegio ha organizzato online su piattaforma certificata i seguenti corsi:
ARGOMENTO

CORSO

ORE

DATA

ORARIO

CFP

COSTO

23/11/21

9-13

Ing. Carrolo 4+3

€ 61,00

25/11/21

9-13

30/11/21

9-13

Ing.
8+3 € 122,00
Biancorosso
Ing. Carrolo 4+3

1

I procedimenti di prevenzione incendi e i necessari
contenuti documentali delle istanze

4

2

Esempio pratico di applicazione del codice di
prevenzione incendi

8

3

Esempio pratico di applicazione integrale del codice attività produttiva complessa

4

2/12/21

9-13

4

Stazioni di ricarica e batterie di accumulo-Cenni
sull'applicazione della RTV-V1 e RTV-V2 (Atex)

4

7/12/21

9-13

DOCENTE

Ing.
Ciccorelli

4+3

€ 61,00
€ 61,00

Alla fine di ogni corso – sempre online – si dovrà svolgere il TEST di apprendimento indispensabile per il
riconoscimento dl corso e per l’attribuzione dei crediti formativi.
Sede:
Assenze:
Materiale didattico:
Device:
Rilevazione presenze:

Online su piattaforma certificata
NON concesse
trasmesso via e-mail
PC, tablet, cellulare*
Report piattaforma

I corsi verranno attivati per un numero minimo di 25 iscritti
*Ai partecipanti verranno trasmesse, oltre che i link per l’accesso alle lezioni in diretta, le indicazioni e
modalità dettagliate per usufruire della piattaforma certificata.
I professionisti interessati devono iscriversi tramite il portale ISIFormazione al/ai corso/i di interesse e procedere
al pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario (IBAN IT22O0569601000000001145X89 intestato alla
Fondazione Geometri).
IMPORTANTE: PER ESSERE PROFESSIONISTI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
La normativa prevede che per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono seguire un numero di
seminari che totalizzino non più del 30% del monte ore complessivo previsto nei cinque anni.
(1)

I migliori saluti.
Il Segretario
Geom. Massimo Ottogalli

Il Presidente
Geom. Luisa Roccia

