
 
 

Ordine dei Periti 
Industriali delle Province 
di Bologna e Ferrara 

  

 

 
 

 

 
COORDINAMENTO AMMINISTRAZIONE 

 

 

CIAS | Dipartimento di Architettura 

Università degli Studi di Ferrara Consorzio Futuro in Ricerca 

via Saragat 13 | 44122 Ferrara 

 0532 293658  formazioneth@unife.it 

 0532 762404 

 convegni@unife.it 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 

Accreditato ai sensi del DM 05 agosto 2011, art.4 [Aut. Min. ric] 

19 aprile – 13 ottobre 2023 (120 ore) 

 

Mercoledì 19 aprile 2023, avrà inizio una nuova edizione del Corso di Specializzazione in 

Prevenzione Incendi, che si concluderà a metà ottobre e cui seguiranno le prove di esame 

(i primi giorni di novembre). 

Il corso si svolgerà in streaming sincrono e coinvolgerà sia esperti del Corpo Nazionale Vigili 

del Fuoco sia professionisti sia docenti universitari, che proprio per la modalità online del 

corso, interverranno da tutta Italia e qualcuno anche dall’estero. 

 

Il corso è abilitante ai fini dell’iscrizione all’Albo Ministeriale di cui agli artt. 3 e 6 del DM 5 

agosto 2011. La formazione, della durata di 120 ore, è organizzata dal Centro di Ricerca 

CIAS dell’Università degli Studi di Ferrara (in forza dell’art. 4 comma 3 del D.M. 5 agosto 

2011) insieme all’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara, all’Ordine 

degli Architetti PPC e al Collegio dei Geometri di Ferrara, con il contributo amministrativo 

del Consorzio Futuro in Ricerca. 

 

Il corso è aperto 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). Si ricorda che l’iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale è 

requisito obbligatorio per la successiva iscrizione alle Liste Ministeriali ma non per la 

partecipazione al corso.  

Come di legge, otterranno l’abilitazione finale, con la conseguente possibilità di fare 

richiesta di iscrizione alle liste del Ministero dell’Interno, solo i tecnici che frequenteranno 

almeno il 90% del programma (cioè almeno 108 ore) e che supereranno il test finale 

d’esame a risposta multipla ed il successivo colloquio orale con la Commissione 

esaminatrice, rigorosamente in presenza, presso il Laboratorio CIAS dell’Università degli 

Studi di Ferrara, in via Saragat 13. Il costo del corso comprende l’esame finale per coloro 

che avranno raggiunto la frequenza minima. 

 

Per garantire la massima partecipazione da parte dei discenti, nonostante non vi siano 

limitazioni di legge, questo corso è a numero chiuso e verranno accettati al massimo 60 

partecipanti. Per lo stesso motivo le lezioni sono state pianificate con durata più breve 

rispetto alle lezioni in presenza, in quanto calibrate per essere fruibili compatibilmente 

all’attività lavorativa e alle capacità di attenzione, che online sono più limitate. 

Il Corso si terrà infatti in streaming sincrono (con l’impiego di applicativi gratuiti che 

verranno indicati all’approssimarsi dell’inizio del corso) nelle giornate di LUNEDì, MERCOLEDì 

e VENERDÌ, con lezioni di 3 ore (a volte 2 o 4 ore) e termine sempre alle ore 19:30, secondo 

il calendario dettagliato allegato. Attenzione: come previsto dal regolamento del Corso, 

sono obbligatoriamente in presenza la visita ad una attività soggetta ai controlli di 

prevenzione incendi (ottobre 2023) e l’esame orale finale.  
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SEZIONE DI APPROFONDIMENTO 

Il corso di 120 ore sviluppa compiutamente il programma previsto con Nota Ministeriale 

n.15480 del 16.10.2019, che già predilige gli aspetti pratici, tuttavia si propone di 

approfondire ulteriormente alcuni temi attraverso un ciclo di corsi integrativi (per un totale 

di 24 ore) che, seppure indirizzati ai professionisti già iscritti alle liste ministeriali, sono stati 

studiati in modo da risultare complementari al Corso Base.  

Naturalmente il modulo di approfondimento è del tutto facoltativo per coloro si iscrivono al 

Corso Base; nelle lezioni aggiuntive verranno tuttavia approfonditi alcuni temi presentati 

sinteticamente in quest’ultimo, affrontando casi pratici di interesse.  

Coloro che faranno domanda di partecipazione al corso di abilitazione avranno la priorità 

ed uno sconto aggiuntivo nel caso di prenotazione dell’intero ciclo di approfondimento, 

all’atto della iscrizione al Corso Base. 

Visti gli specifici temi trattati, le 24 ore supplementari di approfondimento prevedono 

l’attribuzione di crediti ASPP/RSPP, per chi si iscrive contemporaneamente al corso base e 

non è quindi già nelle liste ministeriali dei professionisti antincendio. 

 

PROCEDURA E COSTI DI ISCRIZIONE 

Il costo del corso, da pagarsi con carta di credito o bonifico bancario, è fissato in 1.000 € + 

iva; la versione del corso comprensiva del modulo di approfondimento ha un costo di 1.300 

€ + iva. È prevista una quota scontata per iscritti agli Ordini e Collegi co-organizzatori del 

corso (Periti Industriali di Bologna e Ferrara, Architetti e Geometri di Ferrara, personale 

strutturato o PTA dell'Università degli Studi di Ferrara e studenti laureati nell'anno 

accademico 2021/22 e 2022/23 presso l'Ateneo di Ferrara), pari a 900 € + iva il Corso Base 

e 1.200 € + iva la versione del Corso comprensiva degli approfondimenti. 

 

Si noti bene che solo le 120 ore del corso concorrono al raggiungimento del numero minimo 

del 90% delle ore necessarie per ottenere l’abilitazione e che il modulo aggiuntivo è 

facoltativo. Dato che il corso ha numero chiuso, si darà la precedenza alle domande in 

ordine di richiesta e di pagamento della quota. 

 

 Procedura di iscrizione online alla pagina: https://cias-ferrara.it/training 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Secondo le indicazioni dei regolamenti relativi alla Formazione Professionale Continua di 

ciascun Ordine e Collegio, al corso vengono attribuiti i seguenti crediti:  

 20 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto sulla Piattaforma per la formazione del 

CNAPPC https://portaleservizi.cnappc.it/) 

 80+3 CFP PERITI INDUSTRIALI (in collaborazione con l’Ordine di Bologna e Ferrara)  

 120+3 CFP GEOMETRI (corso autocertificabile dall’iscritto sulla piattaforma SINF) 

 

Per eventuali informazioni:  

arch. Maddalena Coccagna, 0532.293658, formazioneth@unife.it  

https://portaleservizi.cnappc.it/

