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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzati al mantenimento
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti, di cui all'art 7 del
D.M. 05/08/2011, in modalità streaming sincrono (Videoconferenza)

In riferimento all’oggetto, Vi informiamo che il Collegio di Napoli, in collaborazione con la Fondazione
Opificium, ha organizzato cinque corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi fruibili anche
in modalità streaming sincrono (cfr. programma in allegato), conformi alle indicazioni di cui alle note
DCPREV.11956 del 9 ottobre e DCPREV.7888 del 22 giugno 2016.
I corsi, validi ai fini del mantenimento dell’iscrizione ai sensi dell’art. 7 DM 5/8/2011, sono rivolti ai
professionisti iscritti agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, si
terranno presso la sede del Collegio di Napoli (operatore di riferimento) e saranno distribuiti dalla
piattaforma del Consiglio Nazionale, in diretta streaming sincrono, esclusivamente alle sedi dei Collegi
Provinciali che aderiranno come “sedi collegate”, secondo quanto prescritto nell'allegato l della nota
circolare DCPREV.7888 del 22.06.2016.
Vi segnaliamo che la fruizione dei corsi in modalità streaming sincrono può avvenire solo con la presenza
fisica del professionista nella sede del Collegio collegato in cui, tra l’altro, deve essere garantita la
presenza del Referente del corso (il Presidente del Collegio) e di ulteriori due unità che assicurino una
puntuale e rapida registrazione delle presenze e dell'applicazione per il tempo stabilito del discente, così
come prescritto dall’autorizzazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania.
La presenza, in ogni sede collegata nella diretta streaming, sia in ingresso che in uscita verrà rilevata e
riportata su apposito registro vidimato, predisposto a cura del Referente del corso.
In ogni sede collegata è richiesta, inoltre, la presenza di un idoneo sistema di mentoraggio, che eserciti
un'efficace azione di interfaccia tra i discenti ed il docente in collegamento.
Al termine di ogni lezione sarà sottoposta ai discenti la verifica dell'apprendimento mediante tests, in
maniera analoga a quanto avviene nei corsi erogati di tipo frontale.
Al termine del corso è prevista la verifica finale, da parte di una Commissione terza, nominata dal
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soggetto Organizzatore, mediante tests a risposta multipla su tutti gli argomenti trattati nel corso. Il test
sarà raccolto dal rappresentante del Collegio collegato ed inviato al Collegio di Napoli per la correzione e
la valutazione della prova. Quest’ultimo, quale soggetto formatore responsabile del progetto, sarà anche
la sede presso cui saranno custoditi tutti gli atti relativi all’evento.
Qualora da quest'ultima verifica finale dovesse emergere una residua carenza nel raggiungimento degli
obiettivi, si dovrà ricorrere ad una integrazione di somministrazione delle lezioni tenute sugli argomenti
rispetto ai quali fosse stata accertata la suddetta carenza.
Al termine del corso, all’esito della verifica finale dell’apprendimento, sarà rilasciato un attestato di
frequenza con relativa durata, valido ai sensi del D.M. 05/08/2011.
Agli eventi formativi saranno inoltre riconosciuti crediti formativi professionali ai sensi del vigente
regolamento sulla formazione continua.
Le iscrizioni dovranno essere confermate alla Fondazione Opificium con l'invio della scheda allegata per
fax al n. 06.42008445 o per posta elettronica all’indirizzo opificium@cnpi.it.
Il costo per ogni corso della durata di 4 ore è di 40,00 € più IVA, mentre il costo per la totalità dei corsi è
di 150,00 € più IVA.
Ai Collegi che aderiscono all’iniziativa come “sedi collegate” sarà riconosciuto un rimborso spese pari al
25% dell’ammontare delle quote di iscrizione dei discenti partecipanti nella propria sede.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giovanni Esposito)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

PROGRAMMA CORSI DI AGGIORNAMENTO
I. Aggiornamento della normativa di prevenzione incendi
28 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - ORE: 4
• D.M. 19 agosto 1996 "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo". (G.U n. 214 del 12-09-1996).
• D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" ..
• D.M. 12 maggio 2016 "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica".
• Test Finale
II. Impianti antincendio di protezione attiva
29 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - ORE: 4
• DM 20 dicembre 2012. regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
• impianti di estinzione incendi, progettazione, installazione ed esercizio di tipo automatico e/o
manuale.
• UNI l 0799 : 2014 Reti di idranti.
• UNI 128845: 2015 Sistemi automatici a Sprinkler.
• UNI 11292: 2008 Locali destinati a gruppi di pompaggio per impianti antincendio
• Test Finale
III. Impianti antincendio di protezione attiva
30 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - ORE: 4
• Impianti di rilevazione, allarme e controllo incendi. Progettazione, installazione ed esercizio
• UNI 9795: 2013 Sistemi fissi automatici di segnalazione e rilevazione incendi.
• UNI 9494-I: 2012 Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore.
• UNI 9494-2: 2012 Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore.
• UNI 9494-3: 2014 Sistemi di evacuazione controllo iniziale e manutenzione
• Test Finale
IV. Struttura e obiettivi del nuovo codice di Prevenzione incendi D.M. 3/08/2015
3 Aprile 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - ORE: 4
• Introduzione e inquadramento normativo.
• Strutturazione del nuovo codice di prevenzione incendi.
• Confronto tra i due sistemi di approccio alla prevenzione incendi.
GENERALITA' - "SEZIONE G"
• Termini, definizioni e simboli grafici G.l
• Progettazione della sicurezza antincendio G.2
• Determinazione dei profili di rischio delle attività G.3.
• Test Finale
V. Strategia antincendio (misure di protezione passiva) – “Sezione S1-S4”
4 Aprile 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - ORE: 4
• Reazione al fuoco S.l
• Resistenza al fuoco S.2
• Compartimentazione S.3
• Vie di esodo S.4
• Test Finale

OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA UNIVERSITÀ, MANAGEMENT

Scheda di iscrizione
Contraente: (Ragione Sociale ) intestare fattura a _______________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città _____________________________ Prov. _____
Cod.Fisc.________________________________________________P.Iva __________________________________________________________
Partecipante____________________________________Nato a ____________________________il ____________________ Prov.____________
Tel. __________________________________ Fax. __________________________________ Cell _______________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________________________________________________
Collegio/Ordine di appartenenza________________________________________________________________n° iscrizione 818 _______________
Specializzazione__________________________________________________________________________________________________________

Al momento dell’iscrizione riceverà all’indirizzo e-mail fornitoci le credenziali per accedere alla piattaforma e-learning.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, La informiamo che:
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da CNPI e Fondazione Opificium verranno trattati per finalità di gestione
amministrativa dei corsi stessi, i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è
necessario ai fini dell’iscrizione ai corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di procedere
all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati,
finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere
l’aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei suoi dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Fondazione Opificium –
Via di San Basilio, 72 00187 Roma.

¨ 1 Aggiornamento della normativa di Prevenzione Incendi – 28 marzo 2017
¨ 2 Impianti antincendio di protezione attiva – 29 marzo 2017
¨ 3 Impianti antincendio di protezione attiva – 30 marzo 2017
¨ 4 Struttura e obiettivi del nuovo codice di prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015 – 3 aprile 2017
¨ 5 Strategia antincendio (misure di protezione passiva)- "sezione S1-S4" – 4 aprile 2017
¨ Acquisto in blocco dei 5 corsi
Quote: ciascun corso viene erogato al costo di 40,00 euro + Iva
L’acquisto in blocco dei 5 corsi ha un costo di 150,00 euro + Iva
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di Fondazione Opificium.
IBAN: IT 95 A 05696 03226 000003580X29

Data __________________

Firma (leggibile) ________________________________________________

Rispedire la presente, corredata della ricevuta del versamento, al fax 06 42008445 o all’indirizzo di posta opificium@cnpi.it.

