in collaborazione con:

CORSI di AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI
Destinatari del corso

Professionisti dell’Area Tecnica abilitati alla Prevenzione Incendi

Tipologia di evento

CORSI di AGGIORNAMENTO Prevenzione Incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, art.7

Validità aggiornamento

6 ore per ogni singolo corso. Ogni corso è composto da 2 lezioni di 3 ore per un totale di 6 ore (+ il
tempo dedicato alle relative domande). NON è possibile partecipare solo a una singola lezione.

Crediti formativi
professionali

Gli Ordini ed i Collegi professionali attribuiranno ai propri partecipanti un numero di Crediti
Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento.
NOTA BENE >> Al momento per gli Ingegneri saranno riconosciuti i crediti formativi
esclusivamente agli iscritti all’albo di Prato. È in corso di definizione con il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri la possibilità di riconoscere i CFP anche agli iscritti di altre province.

Assenze

Non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai singoli corsi.
Non sarà valida quindi la partecipazione ad una sola delle due lezioni che compongono un corso.
Il percorso formativo sarà svolto interamente in modalità FAD (Formazione a Distanza) in
sincrono (live streaming), tramite la piattaforma Zoom.

Metodologia didattica

Test di verifica degli
apprendimenti

Durante ogni lezione saranno somministrati brevi sondaggi a risposta chiusa, per controllare
l’effettiva partecipazione del corsista e per permettere al docente di verificare l’efficacia della
formazione.
Per i corsi 1 e 6: Le esercitazioni saranno svolte sempre in FAD, tramite piattaforma Zoom,
suddividendo la classe in gruppi di 5 persone. Dopo una prima parte in plenaria, ogni gruppo
sarà automaticamente spostato in una stanza virtuale; il docente si sposterà da una stanza
all’altra per supportare il lavoro dei gruppi; al termine del lavoro di gruppo, il sistema riporterà
automaticamente in plenaria tutti i partecipanti, per la restituzione e la discussione dei progetti.
Per i corsi 2/3/4/5/7: il test di verifica finale previsto dalla normativa per i corsi di
aggiornamento prevenzione incendi verrà effettuato direttamente online alla fine di ogni
lezione sul sistema ScuolaSemplice (lo stesso utilizzato per l’iscrizione).
Per i corsi 1 e 6: l’esercitazione svolta a gruppi dovrà essere inviata alla Segreteria organizzativa
per email ed andrà a sostituire il test di verifica finale degli apprendimenti.
Piattaforma ZOOM
prima di ogni lezione.

Sede del corso

il link e le istruzioni per l’accesso saranno inviate per email mezz’ora

È necessario partecipare con telecamera attiva e possibilità di attivare il microfono per parlare;
si consiglia di utilizzare il computer (non lo smartphone).
Per le esercitazioni è obbligatorio partecipare dal computer.

Corso n. 1/2021
Lezione 1.1_FORMAZIONE + ESERCITAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)



RTO Attività 38

RTV 8 Attività 69

Corso n. 2/2021
Lezione 2.1_FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)




DM 07/08/2012 >> Analisi della modulistica: le certificazioni e le
dichiarazioni allegate
Domande e Risposte

Lezione 2.2_FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)



Venerdì 16/04/2021 - ore 14:30/17:45
Per. Ind. Gian Marco MARCHI
(Funzionario VVF Comando Prato)

Lezione 1.2_FORMAZIONE + ESERCITAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)



max 40 iscritti

DM 07/08/2012 >> Analisi della modulistica: le certificazioni e le
dichiarazioni allegate

 Test online di verifica degli apprendimenti

Agg. PI_2021_rev.02

Giovedì 22/04/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Gennaro SENATORE
(Funzionario VVF Comando Prato)

max 80 iscritti
Martedì 27/04/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Erica CIAPINI
(Professionista Antincendio)

Martedì 04/05/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Erica CIAPINI
(Professionista Antincendio)
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Corso n. 3/2021
Lezione 3.1_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)

 Resistenza al fuoco delle strutture
 Test online di verifica degli apprendimenti
 Domande e Risposte
Lezione 3.2_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)



Corso n. 4/2021
Lezione 4.1_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)

 Attività 73: analisi casi studio
 Test online di verifica degli apprendimenti
 Domande e Risposte
Lezione 4.2_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)

UNI 12845 e UNI 11292: caso pratico; Utilizzo delle Vertical Turbine
Pumps; Locale e riserva idrica in calcestruzzo FRC fibrorinforzato

 Test online di verifica degli apprendimenti
 Domande e Risposte

Corso n. 5/2021
Lezione 5.1_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)



Sicurezza antincendio per edifici civile abitazione (modifiche e
integrazioni DM 16/05/87 n. 246, sicurezza antincendio delle facciate)

 Test online di verifica degli apprendimenti
 Domande e Risposte
Lezione 5.2_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)



Corso n. 6/2021
Lezione 6.1_FORMAZIONE + ESERCITAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)

RTV 6 Autorimesse con approfondimento della linea guida < 300mq

DMI 08/11/19 Nuova regola tecnica di prevenzione incendi impianti gas

Corso n. 7/2021
Lezione 7.1_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)






Martedì 18/05/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Emanuele GISSI
(Comandante VVF Comando Savona)

max 80 iscritti
Giovedì 20/05/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Gennaro SENATORE
(Funzionario VVF Comando Prato)

Martedì 25/05/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Massimo POTERE
(Professionista Antincendio)

max 80 iscritti
Giovedì 03/06/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Luigi GENTILUOMO
(Comandante VVF Comando Lucca)

Martedì 08/06/2021 - ore 14:30/17:45
Dott. Loris BARNESCHI
(Funzionario VVF Comando Siena)

max 40 iscritti
Martedì 15/06/2021 - ore 14:30/17:45
Per. Ind. Gian Marco MARCHI
(Funzionario VVF Comando Prato)

Lezione 6.2_FORMAZIONE + ESERCITAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)



Ing. Gennaro SENATORE
(Funzionario VVF Comando Prato)

Impianti fotovoltaici e sicurezza antincendio

 Test online di verifica degli apprendimenti
 Domande e Risposte



Giovedì 06/05/2021 - ore 14:30/17:45

Esodo Cap. S.4

 Test online di verifica degli apprendimenti
 Domande e Risposte



max 80 iscritti

Martedì 22/06/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Iunior Fabrizio VESTRUCCI
(Funzionario VVF Comando Pistoia)

max 80 iscritti
Giovedì 01/07/2021 - ore 14:30/17:45

DM 18/10/2019: la Valutazione del Rischio Incendio
Test online di verifica degli apprendimenti

Domande e Risposte

Lezione 7.2_FORMAZIONE + CASI STUDIO A DISTANZA IN SINCRONO (3 ore)

 Gestione della Sicurezza S.5
 Test online di verifica degli apprendimenti
 Domande e Risposte
Agg. PI_2021_rev.02

Ing. Gennaro SENATORE
(Funzionario VVF Comando Prato)

Martedì 06/07/2021 - ore 14:30/17:45
Ing. Enrico MENCAGLI
(Funzionario VVF Comando Prato)
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CORSI n. 2/3/4/5/7
Costo di
iscrizione

CORSI con ESERCITAZIONE n. 1/6

€ 50,00 (IVA compresa) per ciascun corso

Costo di
iscrizione

€ 80,00 (IVA compresa)
per ciascun corso con esercitazione

Il costo di iscrizione all’intero percorso formativo è di € 300,00 (IVA compresa), anziché € 410,00.

SCONTO

È POSSIBILE L’ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
Per iscriversi, registrarsi tramite il nostro nuovo portale Scuola Semplice, compilando il modulo
online: https://palazzodelleprofessioni.scuolasemplice.it/selling/public/Ke6DUZP6gJ
Per iscriversi ai singoli corsi e non a tutto il percorso formativo, cliccare all’interno della scheda
di iscrizione online su “seleziona i corsi singolarmente”.
Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato entro le ore
23:59 del giorno successivo alla compilazione della scheda di iscrizione. Le schede di iscrizione
non perfezionate dal relativo pagamento saranno cancellate.

Modalità d’iscrizione

BONIFICO
Modalità di pagamento
Carta di Credito
online / SumUp

IBAN:
Banca:
intestato a:
causale:

IT02T0200821506000104399541
UniCredit, filiale Prato Valentini
Palazzo delle Professioni Srl
Cognome e Nome – Agg. PI

https://palazzodelleprofessioniprato.sumup.link/agg-prev-incendi-2021
NON saranno accettati pagamenti in CONTANTI o con ASSEGNI

NOTA BENE




Segreteria organizzativa e
supporto tecnico per la
piattaforma FAD

Agg. PI_2021_rev.02

Le date dei corsi possono subire modifiche, che saranno comunicate tramite email.
Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI (presenti sul
nostro sito web www.palazzodelleprofessioniprato.it) che vengono espressamente accettate con
la compilazione del modulo di iscrizione online.
Dott.ssa Linda BERTELLI
Cell. + Whatsapp 389 9489072
Email
palazzodelleprofessioniprato@gmail.com
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