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In attesa dell’Autorizzazione dalla Direzione Regionale dei VV.F. Piemonte 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  IN PREVENZIONE INCENDI 
(per professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011) 

 
Obiettivi:  
Consentire il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno a: 

 professionisti già iscritti alla data in vigore del D.M. 5 agosto 2011  

 professionisti iscritti successivamente alla data in vigore del D.M. 5 agosto 2011  che devono effettuare 
aggiornamenti in materia di prevenzione incendi della durata di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla 
data di iscrizione.  

 
Argomenti: 
Procedimenti di prevenzione incendi:  

- Metodologie e adempimenti. Il D.P.R.151/11 ed il successivo Decreto applicativo D.M.07/08/12 
- Casi studio ed esempi pratici. Compilazione modulistica e verifica documentale per presentazione 

pratiche 
Regole tecniche di prevenzione incendi:  

- Le regole tecniche per locali di pubblico spettacolo (D.M. del 19/8/96 ), impianti e centri sportivi, 
palestre (D.M. 18/3/96)scuole, asili nido e uffici 

- La commissione di vigilanza; esempi pratici 
- La regola tecnica per la progettazione delle autorimesse (D.M. 01/02/86), Confronto con RTV del 

D.M.03/08/15 (Codice) 
- La regola tecnica sugli uffici (D.M. 22/2/06).Confronto con RTV  del D.M.03/08/15 (Codice) 
- La regola tecnica per la progettazione delle attività commerciali (D.M. 27/07/10). Confronto con RTV 

del D.M.03/08/15 (Codice) 
- Le attività industriali e la prevenzione incendi. 
- Confronto tra progettazione canonica e D.M.03/08/15 (codice). Casi pratici 
- Test finale  

 
Non sono consentite ore di assenza. Al termine del corso e al superamento del test finale, sarà rilasciato 
l’attestato di frequenza con profitto necessario per il mantenimento dell’iscrizione all'Albo Ministeriale di cui 
agli artt. 3 e 6 del D.M.05.08.2011 che sarà effettuato dagli Ordini/Collegi coinvolti che inoltre procederanno al 
riconoscimento dei Crediti formativi come da Regolamento per la Formazione Continua. Si precisa che l’avvio 
del corso è garantito al raggiungimento di 15 iscrizioni. 

 
Durata e avvio: 40 ore  – (avvio corso 28/03/2019) 
Sede:  Strada Campagnè 7/a - BIELLA   
Costo:   
15 allievi - 380 euro  + IVA  
20 allievi – 330 euro  + IVA 
25 allievi – 280 euro  + IVA 
30 allievi – 230 euro  + IVA 
 

Per info e iscrizioni: biella@inforcoop.coop  – Tel. 011 5187362 

Termine ultimo per l’iscrizione 28/02/2019 
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