
14 DICEMBRE 2021
15 DICEMBRE 2021

DATA

CORSO 8 ORE
LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO
TEMPORANEO E LA GESTIONE DELLE VIE DI
ESODO       

Aggiornamento professionale continuo
(Art. 7 DPR 7.08.2012 n. 137) 

Ogni Ordine/Collegio provvederà all'assegnazione
dei Crediti Formativi se previsti e secondo i

rispettivi Regolamenti

Finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli

elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti

antincendio (Art. 7 D.M. 05.08.2011)

Videoconferenza in linea:*

DCPREV 7888.22-06-2016 e  DCPREV 17073.14-12-2020

 

 

 

 

Piattaforma Streaming

9.00-13.00



PROGRAMMA:
I GIORNATA - 14 dicembre 2021

La safety e security nelle Manifestazioni pubbliche
Evoluzione normativa Art. 38 bis e sicurezza adempimenti.
Aspetti procedurali e tecnici

I casi inquadrabili come "Pubblico Spettacolo"
SCIA per eventi fino a 200 persone che si concludono entro le 24 ore del giorno di inizio
Esempi di manifestazioni: valutazione dei rischi e soluzioni organizzative.

E-LEARNING

WE  BRING  THE

TRAINING  TO

YOU !

8 h

TEST DI APPRENDIMENTO

NOTA IMPORTANTE
Come da disposizioni previste dal D.M. 05/08/2011 

Circolari DCPREV prot. 7213 del 25/05/2012 – allegato 2 -DCPREV. 7888 del 22/06/2016  - DCPREV
17073 del 14/12/2020 e s.m.i. al fine del rilascio dei crediti:
Non sono consentite assenze e/o ritardi  neppure parziali

La verifica della presenza al corso sarà effettuata con documento d'identità
Verranno effettuate controlli di presenza a campione con telecamera e con test intermedi

Non è ammessa la partecipazione al corso privi di webcam e identificazione
La piattaforma certifica l’ora del Log-In, Log-Out e la percentuale di presenza

Il test finale di apprendimento sarà erogato alla chiusura del corso e non sono ammesse deroghe
Effettuare l’accesso in piattaforma all’ora della convocazione

II GIORNATA - 15 dicembre 2021

I compiti e le verifiche delle Commissioni di Vigilanza di pubblico
spettacolo
La documentazione da produrre alla Commissione e modalità di
elaborazione.

Il ruolo del professionista Gestione dell'esodo in una manifestazione
temporanea Modellazione dell'esodo in attività soggetta - trattazione
cap. S4 e bozza RTV

La reazione e resistenza al fuoco dei materiali per la                         
 protezione delle vie di esodo



Iscrizione obbligatoria tramite sito www.pro-fire.org 
entro la data del 13/12/2021
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento 
posti disponibili.
NON SARANNO ACCETTATI PARTECIPANTI SENZA 
ISCRIZIONE TRAMITE SITO PRO FIRE
Attestato di partecipazione:
L’Ordine/Collegio preponente del corso rilascerà attestato di partecipazione valido quale aggiornamento
professionisti antincendio ai sensi art.7 D.M. 5/08/2011
Quote di partecipazione: somma versata è da intendersi a titolo di quota associativa 2021 ad
Associazione Pro Fire.
Verrà rilasciata ricevuta detraibile e NON fattura elettronica.
La partecipazione al corso rientra nei servizi riservati all’associato.

Paypal

Bonifico bancario

Intesa San Paolo 

IBAN IT30 N030 6909 6061 0000 0010728
Causale Bonifico - Nome Cognome, Città e Data corso

VISITA IL SITO
www.pro-fire.org/

Via Lorenteggio 36 - 20146 Milano
segreteria@pro-fire.org

Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Pordenone

      € 57.00
Altri Ordini/Collegi professionali 

      € 77.00

COORDINATORE CORSO:  Maurizio Antonelli - Presidente Associazione Pro Fire


