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L’ Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena  

O r g a n i z z a   

      

 

N. 4 CORSI GRATUITI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI 
PREVENZIONE INCENDI 

AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.M. 5/08/2011 

Obiettivo: I corsi hanno durata di 4 ore ciascuno, comprendono la verifica finale 

dell’apprendimento e 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.   

Coloro che supereranno la verifica avranno diritto al riconoscimento di n. 4 Crediti 

Formativi Professionali, come da regolamento del CNI sulla formazione obbligatoria, 

e n. 4 crediti ai sensi del DM 05/08/2011 per ciascun Corso. 

 

Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar 
Iscrizione sul sito: www.iscrizioneformazione.it .In seguito all’iscrizione verrà inviato 
due giorni prima dell’evento un Link di registrazione alla piattaforma GoToWebinar 
sulla mail indicata nel portale  Iscrizione Formazione al momento della registrazione. 
L’utilizzo del Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale 

1° corso (4 ore) –   MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2022 ORE 14,00 – 18,00 

D.M. 2 e 3 settembre 2021 

 

  PROGRAMMA 

MODULO 1:  

il DM 3/9/2021 

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: un nuovo approccio 

Struttura e campo di applicazione del D.M. 3 settembre 2021 

http://www.iscrizioneformazione.it/
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Valutazione del rischio di incendio, analisi del contesto ed  esempi 

 

MODULO 2: 

I luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio: il minicodice (allegato I al DM 

3/9/2021) 

I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio 

La strategia antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio 

 

Verifica finale e chiusura lavori 

 

RELATORE: Ing. Annalicia Vitullo - Comandante VV.F. Forlì-Cesena   

 

2° corso  (4 ore) – LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022 ORE 14,00 – 18,00 

RTV attività commerciali analisi normativa e casi pratici 

 

 PROGRAMMA 

Modulo 1:  

Regola tecnica verticale V.8 attività commerciali D.M. 23/11/2018  

Gli aggiornamento del D.M. 24/11/2021  

 

Modulo 2: 

Applicazione di casi pratici  

 

Verifica finale e chiusura lavori 

  

RELATORE: Ing. Lambresa Giuseppe – Funzionario VV.F. Forlì-Cesena   

 

3° corso (4 ore) –     MERCOLEDI’ 09 MARZO 2022 ORE 09,00 – 13,00 

RTV attività scolastiche analisi normativa e casi pratici 
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PROGRAMMA 

MODULO 1:  

Regola tecnica verticale V7 attività scolastiche ed ultimi aggiornamenti 

normativi 

Regola tecnica verticale e V9 asili nido  

 

MODULO 2:  

applicazione di casi pratici 

 

Verifica finale e chiusura lavori 

 

RELATORE: Ing. Loberto Giuseppe - Funzionario VV.F. Forlì-Cesena   

 

 

4° corso (4 ore) –   GIOVEDI’ 17 MARZO 2022 ORE 14,00 – 18,00 

 Approfondimenti tecnici aree a rischio esplosione, elettrodotti 

distanza ed investigazione antincendio 

 

 PROGRAMMA 

Modulo 1: 

Approfondimenti tecnici sulle aree a rischio esplosione, D.Lgs 81/08 art 

294 ed allegato XLIX  

RTV 2 del codice di prevenzioni incedi 

 

Modulo 2: 

Elettrodotti ed attività soggette distanze e normative di riferimento,  

accenni sull'investigazione antincendio, la semiotica ed i segni degli 

incendi. 

Verifica finale e chiusura lavori 

 

RELATORE: Arch. Accoto Giancarlo  - Funzionario VV.F. Forlì-Cesena 


