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Aggiornamento per professionisti incendi 

 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo con il supporto organizzativo del CeFAS Azienda 

speciale della CCIAA di Viterbo, organizza un ciclo di seminari finalizzati a garantire l’aggiornamento 

obbligatorio in materia di prevenzione incendi. L’attività seminariale vedrà quali relatori funzionari 

del Corpo dei VV.FF autorizzati dalla Direzione Regionale VVF Lazio 

 

Programma 

L’attività, che prevede un monte ore complessivo di 40 ore distribuite nel periodo novembre 2020 

– marzo 2021, prenderà avvio con il primo ciclo formativo che si svilupperà secondo il seguente 

calendario e con i contenuti di seguito illustrati. 

 

Data Argomento Relatore Durata modulo di 

aggiornamento 

 

11 novembre 2020 

Progettazione 

antincendio di edifici 

pregevoli 

per arte e storia 

DCS G. Chiricotto 14.30 – 17.30 

(3 ore) 

 

16 novembre 2020 

Progettazione 

antincendio di scuole 

e asili nido 

DV Ing. R. Caccavo 14.30 – 17.30 

(3 ore 

 

09 dicembre 2020 

Progettazione 

antincendio di 

autorimesse e 

officine 

VD Ing. J. Moretti 14.30 – 17.30 

(3 ore 

 

16 dicembre 2020 

Progettazione 

antincendio di attività 

ricettive 

turistico-alberghiere 

DCS G. Chiricotto 14.30 – 17.30 

(3 ore 
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Strumenti didattici del corso 

L’attività didattica si svolgerà in modalità webinar attraverso l’uso della piattaforma Zoom pro. 

Per questo gli iscritti prima dell’avvio del corso riceveranno una mail con il LINK per collegarsi all’aula 

virtuale.   

Nel corso dei seminari sarà comunque possibile interagire con il docente secondo le modalità  

webinar e saranno condivise le slide predisposte dal relatore. 

 

Al termine di ciascun seminario il CeFAS trasmetterà alla Segreteria dell’Ordine il report delle 

presenze che, generato automaticamente dalla piattaforma, consente di attestare l’effettiva 

presenza (espressa in ore e minuti) del partecipante. 

 

 

Quota di iscrizione 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo, considerato il particolare periodo e le difficoltà 

dovute all’emergenza sanitaria in atto, contribuirà in parte a sostenere i costi previsti per l’intero 

ciclo di seminari. Tenuto conto di ciò, la quota di iscrizione individuale per l’intero pacchetto di 4 

seminari è pari ad Euro  Euro 50,00 (in esenzione IVA), da versare alla segreteria organizzativa del 

CeFAS. 

La partecipazione al corso prevede il riconoscimento dei CFP   

La partecipazione dovrà essere formalizzata compilando e trasmettendo alla mail 

formazione@cefas.org l’allegato modulo d’iscrizione (unitamente all’avvenuto pagamento della 

quota indicata) entro il giorno 9 novembre p.v..  

I seminari prenderanno avvio al raggiungimento di almeno 20 iscritti.  

   

 

 


