Ordine dei Periti
Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della
provincia di Ferrara

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN
MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Centro Studi inquinamento
ambienti ad elevata sterilità

03 marzo | 12 maggio 2022

CICLO DI CORSI DI APPROFONDIMENTO IN PREVENZIONE INCENDI
Accreditato ai sensi del DM 05 agosto 2011, art.4 [Aut. Min. Reg.E-R n.7940 del 22.02.2022]

03 marzo – 12 maggio 2022 (18 ore)
Giovedì 03 marzo 2022 inizierà un nuovo ciclo di 6 corsi di approfondimento in prevenzione incendi,
che si concluderà il 12 maggio 2022. Tutti i corsi si svolgeranno in streaming sincrono e coinvolgeranno
sia tecnici del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia professionisti esperti.
I corsi sono validi ai fini dell’aggiornamento degli iscritti all’Albo Ministeriale di cui agli artt. 3 e 6 del
DM 5 agosto 2011.
I corsi sono validi ai fini dell’aggiornamento degli iscritti all’Albo Ministeriale di cui agli artt. 3 e 6 del
DM 5 agosto 2011 e vengono proposti in collaborazione con gli Ordini patrocinatori, in particolare
l’Ordine dei periti industriali di Ferrara che è soggetto organizzatore, insieme al Centro Ricerche CIAS e
il TekneHub dell’Università degli Studi di Ferrara. Si ricorda infatti che le Università, ai sensi del Decreto
Ministeriale 05 agosto 2011, all’art.4, sono a tutti gli effetti soggetti organizzatori e non soggetti terzi,
in interazione con gli Ordini e Collegi professionali.
I corsi sono aperti a tutti i diplomati o laureati in una delle discipline previste dal DM 05.08.2012 all’art.
3 (ingegneri, architetti, chimici, agronomi e dottori forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici,
periti agrari) ma anche a tecnici non abilitati in prevenzione incendi, che fossero comunque interessati
alle tematiche che vengono affrontate.
Ogni evento formativo è di 3 ore, per tenere conto della maggiore difficoltà a seguire corsi online per
tempi prolungati, per quanto svolti alternando concetti e procedure ad esempi e casi di studio.
Tutti i corsi sono frequentabili e vengono attestati singolarmente, previo superamento del relativo test
finale di apprendimento obbligatorio.
Dati gli specifici argomenti trattati, i Corsi 1, 2, 5 e 6, dedicati al nuovo approccio alla prevenzione
incendi nelle attività a rischio basso e alla sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie, sono stati
accreditati anche per i tecnici che fanno capo alle professioni sanitarie (chimici, ingegneri, tecnici della
prevenzione, ecc.) e che quindi necessitano di crediti ECM.
Al termine di ogni corso è previsto l’obbligo di superamento di un Test di Apprendimento di 10
domande, costituito da una prova a risposta multipla (3 possibili risposte). La prova finale, in forma
digitalizzata, sarà da effettuare in 20’ minuti e, come previsto dalle circolari ministeriali, solo i candidati
che avranno risposto positivamente ad almeno 7 domande e frequentato secondo lo standard di legge,
riceveranno l’attestato di partecipazione e i relativi crediti formativi.
Tutti i corsi si svolgeranno in streaming sincrono, garantendo sia la piena interattività
docente/partecipante sia il controllo di riconoscimento e di continuativo della frequenza (con
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piattaforma certificata), nella giornata di GIOVEDì dalle 15:00 alle 18:00 (3 ore cad), secondo il
calendario dettagliato allegato. Videocamera e microfono obbligatori.

1

2
3

Minicodice: criteri generali di
progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio per i luoghi di
lavoro (DM 03 settembre 2021)
Le Regole Tecniche di prevenzione
incendi per i vani ascensori (V.3) e gli
uffici (V.4)
Le attività di intrattenimento e di
spettacolo a carattere pubblico anche
all’aperto

ing. Annalicia
Vitullo

Comandante Provinciale Vigili del
Fuoco di Forlì-Cesena

03 marzo
2022

ing. Annalicia
Vitullo

Comandante Provinciale Vigili del
Fuoco di Forlì-Cesena

17 marzo
2022

ing. G. Gaspare
Amaro

Gae Engineering srl, Torino

24 marzo
2022

ing. Felice Iracà

4

Gli edifici di civile abitazione e i requisiti
di sicurezza antincendio delle facciate
La prevenzione incendi nelle strutture

5 sanitarie (V.11)

Prevenzione incendi negli impianti

6 fotovoltaici posti in copertura

prof. ing. Luca
Fiorentini
ing. Luigi
Ferraiuolo
ing. Vincenzo
Puccia

Dirigente Vicario Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di
07 aprile
Milano
2022
TECSA S.r.l., Pero (MI)
vice Comandante Provinciale Vigili 21 aprile
del Fuoco di Ferrara
2022
DVD Comando Provinciale Vigili
12 maggio
del Fuoco di Padova
2022

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
I soggetti organizzatori hanno affidato la gestione contabile delle iscrizioni al CFR (Consorzio Futuro in
Ricerca), riservandosi il controllo delle iscrizioni che deve essere quindi effettuato attraverso il link
indicato in basso. Queste le modalità offerte di partecipazione:
1 corso (3 ore di formazione): 45 € + iva
6 corsi (18 ore di formazione): 225 € + iva
 Procedura di iscrizione online alla pagina: https://cias-ferrara.it/formazioneth/
Solo a seguito del ricevimento della domanda di iscrizione, previa verifica della disponibilità di posti
per ogni evento scelto, gli organizzatori comunicheranno ai partecipanti le modalità per completare il
pagamento (le conferme non seguite da pagamento della quota non vengono considerate vincolanti e
quindi oggetto di possibile annullamento al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili).
Essendo corsi a numero chiuso, gli eventi non frequentati o frequentati parzialmente non vengono
rimborsati.
CREDITI FORMATIVI
Per ogni corso regolarmente frequentato, avendo superato anche il test di apprendimento, è prevista
l’attestazione a tutti i partecipanti in possesso della relativa abilitazione, di qualsiasi Ordine o Collegio,
di 3 ore di formazione CORSO di aggiornamento in prevenzione incendi (DPR 151/11), OPPURE 3 ore di
formazione in aggiornamento RSPP/ASPP (CSP/CSE) per chi non fosse abilitato antincendio ma
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decidesse di frequentare allo scopo di approfondire il tema del rischio incendi e le relative procedure,
nell’ambito delle attività di competenza, ai sensi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
La partecipazione a ognuno dei corsi prevede l’attribuzione di CFP professionali secondo queste
convenzioni:
 6 CFP PERITI INDUSTRIALI (aut. Convenzione con l’Ordine organizzatore di Ferrara)
 3 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto su IMateria, come da Circ. CNAPPC 19.12.2019)
 6 CFP GEOMETRI (autocertificabile su piattaforma SINF, in Convenzione con Collegio di Ferrara)
 3 crediti ECM, solo per i Corsi 1, 2, 5 e 6 (vedi sotto).
Per i CFP, gli iscritti ad altre tipologie di Ordini o Collegi dovranno informarsi autonomamente presso la
propria segreteria.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO DEI PROFESSIONISTI SANITARI (ECM)
Dati gli specifici argomenti trattati, i soli Corsi 1, 2, 5 e 6 sono stati accreditati dal Provider Unico ECM
(AOUFE e ASLFE) con Determina n. 14504 del 15/09/2017, codice organizzatore PG2015887216, per i
tecnici che fanno capo ad alcune professioni sanitarie (amministrativo, tecnico, ingegnere, tecnico della
prevenzione, chimico e fisico).
Chi necessita di crediti ECM deve specificarlo all’atto della iscrizione, indicando anche per quale ruolo
nell’ambito delle professioni sanitarie richiede i crediti.
L’attribuzione dei crediti ECM è subordinata al completamento del questionario finale di
apprendimento, inviato direttamente via e-mail al termine del corso (4 domande, minimo 2 su 4
corrette) e alla compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma GRU al momento della
conclusione della procedura post-corso, per l’attestazione dei crediti. Attenzione: chi necessita anche
dei crediti sicurezza o antincendio deve invece superare anche il questionario di apprendimento
specifico di 10 domande, come già descritto.
INFO
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Responsabile del Progetto Formativo del corso:
arch. Maddalena Coccagna, 0532.293658, formazioneth@unife.it
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