CORSI di AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI
CORSO n. 1/2020
Modulo 1: FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO
 RTO DM 03/08/2015 e smi: case study delle Attività 38 del DPR
151/2011
Modulo 2: FORMAZIONE A DISTANZA IN SINCRONO
 RTV 8 DM 03/08/2015 e smi: case study delle attività presenti sul
territorio pratese - Attività 69 del DPR 151/2011 (Pronto moda)
Modulo 3: ESERCITAZIONE IN AULA
 Esercitazioni a gruppi con restituzione in plenaria:
 1) ES. su Attività 38
 2) ES. su Attività 69

Giovedì 17/09/2020 - ore 15/16
Per. Ind. Gian Marco MARCHI
(Funzionario VVF Comando Prato)
Giovedì 17/09/2020 - ore 16/17
Ing. Gennaro SENATORE
(Funzionario VVF Comando Prato)
Data da definire (dal 24/09 in poi)
Ing. Gennaro SENATORE
Per. Ind. Gian Marco MARCHI
(Funzionari VVF Comando Prato)

Destinatari del corso

Professionisti dell’Area Tecnica abilitati alla Prevenzione Incendi

Tipologia di evento

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

Validità aggiornamento

4 ore come CORSO

Costo di iscrizione

€ 55,00 (= € 45,08 + IVA)

n. max iscritti

120

Le prime due ore saranno svolte in modalità FAD (Formazione a Distanza) in sincrono, tramite la
piattaforma Zoom Meeting Pro, con l’utilizzo case study (con l’obiettivo didattico di far
apprendere la teoria attraverso l’analisi di casi pratici) e la somministrazione di brevissimi quiz
da parte dei docenti, per mantenere alto il coinvolgimento dei partecipanti e verificare
l’efficacia della formazione.

Metodologia didattica

Le seconde due ore saranno svolte in aula, tramite la somministrazione di due esercitazioni sugli
argomenti precedentemente trattati, a gruppi di 4 persone. Ad ogni sessione della parte pratica
potranno partecipare la massimo 40 persone, per permettere il rispetto del mantenimento della
distanza minima di sicurezza prevista dalla normativa in materia di Covid-19 e dal nostro
protocollo anti-contagio. Saranno organizzate quindi più sessioni, a seconda del numero totale
di iscritti. Nella scheda di iscrizione al corso sarà chiesto di esprimere le proprie disponibilità per
i giorni indicati per la parte pratica; la suddivisione in gruppi per ciascuna sessione della parte
pratica sarà poi definita dalla Segreteria organizzativa di concerto con i docenti e comunicata ai
partecipanti entro l’inizio del corso.
Le relazioni sulle esercitazioni svolte saranno verificate tramite restituzione e discussione in
plenaria.

Sede del corso

Parte teorica >> Piattaforma ZOOM (il link per partecipare sarà inviato il giorno prima della
lezione; per il riconoscimento dei crediti formativi e delle ore di aggiornamento è
necessario attivare un account Zoom Free, con il proprio nome e cognome, ed accedere al
link del corso con tale account).
Parte pratica >> Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO – Sala del Teatro +
Sala della Torre.

Assenze

Non sono ammesse assenze, neanche parziali.

Esami di verifica

Il test di verifica finale previsto dalla normativa per i corsi di aggiornamento prevenzione
incendi è sostituito dall’esercitazione pratica, i cui elaborati finali dovranno rimanere agli
atti dell’Ente organizzatore.

Crediti formativi prof.

Gli Ordini ed i Collegi professionali attribuiranno ai propri partecipanti un numero di Crediti
Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento.
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Modalità d’iscrizione

Per iscriversi, compilare il modulo online: https://forms.gle/uZUJW87r1LtSyNiz8
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.
Inviare copia del BONIFICO effettuato alla mail: palazzodelleprofessioniprato@gmail.com
Per i pagamenti effettuati con Carta di Credito/SumUp NON è necessario inviare la mail,
perché viene generata automaticamente dal sistema.

BONIFICO
Modalità di pagamento
Carta di Credito
/ 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-pi-2020-corso-n-1
NON saranno accettati pagamenti in CONTANTI o con ASSEGNI

NOTA BENE

 Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI
(clicca qui), che vengono espressamente accettate con la compilazione del modulo di
iscrizione online.

Segreteria organizzativa

Dott.ssa Linda BERTELLI
Cell. + Whatsapp 389 9489072
Email
palazzodelleprofessioniprato@gmail.com
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