Corso formativo in streaming sincrono
Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi ai sensi art. 7 D.M.5/8/2011–
Unità Didattica 1
10 e 13 Maggio 2021 ore 14.30

Obiettivi: Il corso è finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero
dell’Interno dei tecnici abilitati.
L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento
in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5
anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già
iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.
Modalità registrazione presenze: Riconoscimento identità dei partecipanti, verifica della
frequenza tramite tempo di permanenza e sondaggi a tema sulla pagina.
Metodi e materiali didattici: Corso di aggiornamento in modalità streaming sincrono tramite
utilizzo Piattaforma WEB Audio/Video con sistema di comunicazione testuale e test di
verifica; materiali didattici in formato elettronico rilasciati dal docente; presenza di un tutor
esperto in materia: ing. Ilaria Bocci, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo.
Programma del corso: 2 Moduli (8 ore)
Data

Modulo

Argomenti

Docenti

Modulo 1

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
Strategie S.2 e S.3 :
Resistenza al fuoco
Compartimentazione

Ing. Valentina DI
MACCIO Funzionario Comando
Provinciale VV.F. Latina

4

Modulo 2

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
Strategia S.4 :
Esodo
Test finale di apprendimento
(Vero/Falso)

Ing. Piero SIMONETTI Funzionario Comando
Provinciale VV.F. Latina

4

Orario
10.05.2021
14:30 – 18:30

13.05.2021
14:30 – 18:30

Ore di
didattica

Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione incendi - VITERBO

Corso formativo in streaming sincrono
Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi ai sensi art. 7 D.M. 5/8/2011–
Unità Didattica 2
17 e 19 Maggio 2021 ore 14.30

Obiettivi: Il corso è finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero
dell’Interno dei tecnici abilitati.
L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento
in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5
anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già
iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.
Modalità registrazione presenze: Riconoscimento identità dei partecipanti, verifica della
frequenza tramite tempo di permanenza e sondaggi a tema sulla pagina.
Metodi e materiali didattici: Corso di aggiornamento in modalità streaming sincrono tramite
utilizzo Piattaforma WEB Audio/Video con sistema di comunicazione testuale e test di
verifica; materiali didattici in formato elettronico rilasciati dal docente; presenza di un tutor
esperto in materia: ing. Ilaria Bocci, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo.
Programma del corso: 2 Moduli (8 ore)
Data

Modulo

Argomenti

Docenti

Modulo 1

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
RTV 7: Edifici scolastici
Esempi applicativi

Ing. Piero SIMONETTI Funzionario Comando
Provinciale VV.F. Latina

4

Modulo 2

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
RTV 5: Attività ricettive

Geom. Giuseppe
MACRI' - Funzionario
Comando Provinciale
VV.F. Latina

4

Orario
17.05.2021
14:30 – 18:30

19.05.2021
14:30 – 18:30

Esempi applicativi
Test finale di apprendimento
(Vero/Falso)

Ore di
didattica
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Corso formativo in streaming sincrono
Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi ai sensi art. 7 D.M. 5/8/2011–
Unità Didattica 3
24 e 26 Maggio 2021 ore 14.30

Obiettivi: Il corso è finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero
dell’Interno dei tecnici abilitati.
L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento
in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5
anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già
iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.
Modalità registrazione presenze: Riconoscimento identità dei partecipanti, verifica della
frequenza tramite tempo di permanenza e sondaggi a tema sulla pagina.
Metodi e materiali didattici: Corso di aggiornamento in modalità streaming sincrono tramite
utilizzo Piattaforma WEB Audio/Video con sistema di comunicazione testuale e test di
verifica; materiali didattici in formato elettronico rilasciati dal docente; presenza di un tutor
esperto in materia: ing. Ilaria Bocci, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo.
Programma del corso: 2 Moduli (8 ore)
Data

Modulo

Argomenti

Docenti

Modulo 1

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
RTV 9: Asili nido
Esempi applicativi

Ing. Valentina DI
MACCIO - Funzionario
Comando Provinciale
VV.F. Latina

4

Modulo 2

Norma Tecnica Verticale:

Geom. Giuseppe
MACRÌ - Funzionario
Comando Provinciale
VV.F. Latina

4

Orario
24.05.2021
14:30 – 18:30

26.05.2021
14:30 – 18:30

Attività di pubblico spettacolo
e intrattenimento (DM 19.08.96)
Esempi applicativi
Test finale di apprendimento

Ore di
didattica

(Vero/Falso)
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Corso formativo in streaming sincrono
Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi ai sensi art. 7 D.M. 5/8/2011–
Unità Didattica 4
31 Maggio e 07 Giugno 2021 ore 14.30

Obiettivi: Il corso è finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero
dell’Interno dei tecnici abilitati.
L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento
in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5
anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già
iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.
Modalità registrazione presenze: Riconoscimento identità dei partecipanti, verifica della
frequenza tramite tempo di permanenza e sondaggi a tema sulla pagina.
Metodi e materiali didattici: Corso di aggiornamento in modalità streaming sincrono tramite
utilizzo Piattaforma WEB Audio/Video con sistema di comunicazione testuale e test di
verifica; materiali didattici in formato elettronico rilasciati dal docente; presenza di un tutor
esperto in materia: ing. Ilaria Bocci, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo.
Programma del corso: 2 Moduli (8 ore)
Data

Modulo

Argomenti

Docenti

Modulo 1

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
RTV 6: Autorimesse
Esempi applicativi

Ing. Valentina DI
MACCIO - Funzionario
Comando Provinciale
VV.F. Latina

4

Modulo 2

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
RTV 4: Uffici
Esempi applicativi

Ing. Piero SIMONETTI Funzionario Comando
Provinciale VV.F. Latina

4

Orario
31.05.2021
14:30 – 18:30

07.06.2021
14:30 – 18:30

Ore di
didattica

Test finale di apprendimento
(Vero/Falso)
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Corso formativo in streaming sincrono
Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi ai sensi art. 7 D.M. 5/8/2011–
Unità Didattica 5
10 e 14 Giugno 2021 ore 14.30

Obiettivi: Il corso è finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero
dell’Interno dei tecnici abilitati.
L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento
in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5
anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già
iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.
Modalità registrazione presenze: Riconoscimento identità dei partecipanti, verifica della
frequenza tramite tempo di permanenza e sondaggi a tema sulla pagina.
Metodi e materiali didattici: Corso di aggiornamento in modalità streaming sincrono tramite
utilizzo Piattaforma WEB Audio/Video con sistema di comunicazione testuale e test di
verifica; materiali didattici in formato elettronico rilasciati dal docente; presenza di un tutor
esperto in materia: ing. Ilaria Bocci, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Viterbo.
Programma del corso: 2 Moduli (8 ore)
Data

Modulo

Argomenti

Docenti

Modulo 1

Nuovo Codice Prevenzione Incendi:
RTV 8: Attività commerciali

Ing. Sebastiano DI
MARIA - Funzionario
Comando Provinciale
VV.F. Latina

4

Ing. Sebastiano DI MARIA - Funzionario
Comando Provinciale
VV.F. Latina

4

Orario
10.06.2021
14:30 – 18:30

Esempi applicativi
14.06.2021
14:30 – 18:30

Modulo 2

Norma Tecnica Verticale:
Grandi Stazioni (D.M. 17.07.2014 e
DM 21.10.2015)
Test finale di apprendimento
(Vero/Falso)

Ore di
didattica
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