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Corso valido come aggiornamento di 4 ore ai sensi del D.M. 5 agosto 2011. Si ricorda che l'aggiornamento
quinquennale obbligatorio è di 40 ore, di queste solo 12 possono essere acquisite da seminari, le altre devono 
essere acquisite mediante corsi con test �nale.

Forte Chance Piemonte, Provider CNI 39/2019, organizza il corso riconoscendo 4 CFP a tutti gli Ingegneri iscritti 
ad un Ordine territoriale.

Il corso in FAD sincrona è organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di Torino, 
Asti e Alessandria in cooperazione con Forte Chance Piemonte. Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e 
del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione 
ai corsi consentirà l’acquisizione di 7 CFP.

Ai Geometri partecipanti verranno attribuiti 4 CFP a superamento del test �nale.

Con la pubblicazione del DM del 18.10.2019 è proseguita la revisione del Codice di prevenzione incendi del 
2015. Durante il corso saranno presentate le particolari novità introdotte, in particolare per quanto riguarda la 
valutazione del rischio, la metodologia generale di progettazione della sicurezza antincendio e la determinazio-
ne dei pro�li di rischio delle attività.

Secondo quanto disposto al punto 2.5 delle "Linee di indirizzo al Regolamento", ai �ni del conseguimento dei 
CFP è necessaria la presenza del 100% del tempo di durata complessiva prevista dell’evento.

Il corso è tenuto dall' Ing. Calogero Barbera - Direttore Vicedirigente del Comando Provinciale VV.F di Torino.

- 15:00 - 17:00: D.M. - 18.10.2019 - La centralità della valutazione del rischio nella  
   revisione del codice - Capitoli G.2 - G.3 - connessioni con il capitolo S - capitolo V.1
- 17:00 - 19:00: La normazione volontaria per gli impianti di protezione attiva, le 
  speci�che di impianto e i sistemi a disponibilità superiore, capitoli G.1 - G.2 e
  connessioni con il capitolo M
 - test �nale

PROGRAMMA

22 luglio 2020
15:00 - 19:00

mercoledì

€ 42,00 IVA esente
ONLINE

Per informazioni e iscrizioni:
http://bit.ly/prevenzione-incendi-2
Numero massimo di posti disponibili: 35

D.M. 18.10.2019
CAPITOLI G.2 - G.3 - CONNESSIONI CON IL CAPITOLO S - CAPITOLO V.1

LA CENTRALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA REVISIONE DEL CODICE


