CORSI DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO
DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011.
Sede: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese – via Cavour, 44 - Varese
L'art. 7 c.1, del D.M. 5 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2011, stabilisce che,
per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti devono
effettuare corsi e seminari 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.
Art. 7 c. 2, in caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli
elenchi sino ad avvenuto adempimento.
Art. 7 c. 4, con le stesse modalità individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i
Collegi professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche mediante la
cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento
dell'iscrizione.
Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, da parte del soggetto organizzatore, non sono ammesse
assenze, neanche parziali, ai corsi frequentati; a tal fine verrà chiesto di registrarsi all’inizio ed alla fine del
corso (tramite timbratura badge/firma). Al fine del riconoscimento del monte ore, i corsi devono concludersi
con il superamento di un test finale.
L’Ordine degli Ingegneri organizza un corso di 12 ore, suddiviso in 3 moduli da 4 ore ciascuno. Lo
stesso corso viene ripetuto due volte nelle seguenti date:

CORSO A

CORSO B

DATE
1 Modulo:
2 Modulo:
3 Modulo:
1 Modulo:
2 Modulo:
3 Modulo:

Martedì 14 novembre 2017
Martedì 21 novembre 2017
Giovedì 23 novembre 2017
Martedì 28 novembre 2017
Giovedì 30 novembre 2017
Martedì 5 dicembre 2017

ORARIO

SEDE

14,00 – 18,00

Ordine
Ingegneri
via Cavour 44 - Varese

14,00 – 18,00

Ordine
Ingegneri
via Cavour 44 - Varese

Tutti gli iscritti agli elenchi della L. 818/84 potranno iscriversi al presente corso, compilando la scheda
allegata ed allegando copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Le adesioni
saranno raccolte in ordine di ricezione; in caso di richiesta di iscrizione ad un corso già completo, la domanda
di partecipazione sarà accolta solo dopo aver concordato con la Segreteria una nuova data.
Il programma del corso è il seguente:
“Nuovo codice della Prevenzione Incendi”
1 Modulo:
2h - Generalità - Reazione al fuoco (S1): - Ing. Albanese Antonio – Comandante VVF Varese
2h - Resistenza al Fuoco (S2) - Compartimentazione (S3) - Ing. Domenico Battaglia
2 Modulo:
2h Esodo (S4) - Ing. Onofrio Lorusso
2h Gestione della Sicurezza Antincendio (S5) - Sicurezza Impianti (S10) Arch. Francesco
Mansueto Martoni
3 Modulo:
2h Controllo dell’incendio (S6) - Rivelazione ed allarme (S7) - Ing. Domenico Tesoro
2h Controllo Fumi e Calore (S8) - Operatività antincendio (S9) - Ing. Fabrizio Pasquale
TEST FINALE
Le lezioni si terranno dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Il corso si concluderà con un test finale.
La partecipazione all’intera durata del corso rilascia agli Ingegneri n. 12 CFP ai fini dell’aggiornamento
delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI 2017 (12 ORE)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Modalità di Iscrizione: Per iscriversi al corso è necessario inviare alla segreteria dell’Associazione degli
Ingegneri della Provincia di Varese (e-mail: associazione@ordineingegneri.varese.it) la presente richiesta
compilata, allegando il giustificativo del pagamento della relativa quota.
Il sottoscritto chiede di partecipare al seguente corso di aggiornamento in prevenzione incendi:

- corso A

14, 21, 23 novembre 2017 presso l’Ordine degli Ingegneri

- corso B

28, 30 novembre, 5 dicembre 2017 presso l’Ordine degli Ingegneri

Cognome CCC..CCCCCC..CCCCCCCC.NomeCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
Ordine di appartenenzaCCCCCCCCCCCC..Cod.abilitaz. L. 818CCCCCCCCCCC.CCC.
CFCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
telCCCCCCC..CCCcellCCCCCCC.CCCCemailCCCCCC.CCCCCCCC..CCC..C
Intestazione fattura:CCCCCCCCCC.CCCCC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..
Domicilio fiscaleCCCCCCCCCC.CCCCCCCC.CCCC.CCCCCCCCCCCC.CCC.C
C.F. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC P. IVACCCCCC.CCCCCCCC.CCCCCCC
Indirizzo spedizione fatturaCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Indirizzo PECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
(indicare l’indirizzo PEC se si desidera ricevere fattura esclusivamente su casella PEC

• Quote di iscrizione:
- € 195,00 + IVA 22%

totale 237,90

Agevolazione per gli INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE

- € 105,00 + IVA 22% totale 128,10
Si prega di contattare preventivamente la Segreteria (tel. 0332/232423) per conoscere la
disponibilità di posti e per eventuali chiarimenti sulla quota di iscrizione.
La quota di iscrizione, come sopra precisato, è da versarsi sul conto corrente intestato ad Associazione degli
Ingegneri della Provincia di Varese: IBAN: IT11Z0569610800000020940X48 (Banca Popolare di Sondrio)
indicando il nominativo del partecipante e il codice abilitazione L.818/1984.
Data......................................................................

Firma CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

