
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 

47121 – FORLÌ 

Via Bruni ,  3 –  Te l .  0543 37.60.28 –  fax 0543 21 .276  

 

CERTIFICATO 

n. 50 100 8864 

 

L’ Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena  

O r g a n i z z a      

 

n. 2  CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA PREVENZIONE INCENDI  

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5/08/2011 

 

13 APRILE 2016 ore 14.30-18.30  

20 APRILE 2016 ore 14.30-18.30  

 

CEDAIIER - Via Maestri del Lavoro d’Italia,n.129 FORLIMPOPOLI 

 

Obiettivo: I corsi sono finalizzati all’aggiornamento tecnico di prevenzione incendi anche al 

fine del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti  negli elenchi del Ministero 

dell’Interno ai sensi del DM 05/08/2011. 

I corso, hanno la  durata   di 4  ore ciascuno. 

Coloro che supereranno la verifica, come da regolamento del CNI sulla formazione 

obbligatoria, avranno diritto al riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali e di 4 

ore di  aggiornamento per il mantenimento della iscrizione negli elenchi ministeriali ex 

art.7 D.M. 05/08/11 per ogni corso. 

Corso del 13 aprile :  

Relatore: ing. Egidio Marchione del Comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena. 

Argomenti : 

 14.30-16.30 
Le novità della norma sulle attività sanitarie con particolare riferimento  

alle  strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza 

specialistica in regime ambulatoriale. 

 16.30-18.15 
esempi applicativi 



 18.15-18-30 :  verifica finale 

Corso del 20 aprile:  

Relatore: ing. Giuseppe Lambresa  del Comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena. 
 
Argomenti : 
 14.30-16.30 
Il DM 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.     

 16.30-18.15 
Novità in materia di strutture ricettive alberghiere. 

 18.15-18-30 :  verifica finale 

 

Iscrizioni sul sito: www.iscrizioneformazione.it  

 Attenzione: 

Quota   iscrizione per ogni corso  

€. 50,00  ( esente IVA  ex dall'art. lO, comma 1, numero 20, del DPR n. 633/1972) 

bonifico bancario intestato a:   

Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena  

 IBAN:   IT92 N 05387 13202 000001173356            causale: “ 

corso  aggiornamento VV.FF del  “data”  + nome  e 

cognome”   .  

  

http://www.iscrizioneformazione.it/

