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CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN PREVENZIONE INCENDI
29 maggio 2018
Safety e Security: manifestazioni temporanee
all’aperto, feste, fiere, sagre, concerti,
mercati, ecc.
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 (di cui massimo 12 ore di seminari) 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.
Al fine del riconoscimento del monte ore i corsi si concluderanno con il superamento di un
test finale. Affinché i corsi di aggiornamento consentano di acquisire i necessari elementi
conoscitivi finalizzati alla attività professionale nel settore della prevenzione incendi e
possa instaurarsi una efficace comunicazione fra docente e discenti, i partecipanti non
dovranno superare le 40 unità (capienza della sala).
Pertanto con riferimento al succitato art. 7, il Collegio ha predisposto, in collaborazione con
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, l'organizzazione di un corso di
aggiornamento della durata di 4 ore più test di verifica, finalizzato al mantenimento
dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

A chi è rivolto il corso:
Professionisti Antincendio; Liberi professionisti non iscritti negli elenchi del Ministero
dell’Interno; RSPP; Addetti alla sicurezza; Tecnici comunali; Addetti alla sicurezza
pubblica; Associazioni di categoria (CNA, Confcommercio, Confesercenti, ecc.) e a tutti
quelli che a vario titolo organizzano eventi pubblici o che li gestiscono/coordinano.

Sede:
Presso – MAX Hotel Livorno
via Giotto Ciardi 28 Loc. Porta Terra
57121 Livorno
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Iscrizione e costi:
Gli iscritti interessati al corso suddetto potranno effettuare l’iscrizione restituendo il modello
allegato via email all’indirizzo: info.collegio@peritilivorno.it
La quota di partecipazione è fissata in 50,00 € da corrispondere all'atto della conferma
dell'iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Collegio dei Periti Industriali della
Provincia di Livorno, al seguente IBAN:
IT 50 I 01030 13900 000004938620
Indicando nella causale nome e cognome partecipante, titolo e data del corso.
La partecipazione al corso prevede l’assegnazione di 7 CFP (Crediti Formativi
Professionali) per i Periti Industriali (4 per la frequenza del corso e 3 per il superamento
del test finale), costituisce aggiornamento per il mantenimento dell’ iscrizione ai vigili del
fuoco, ed aggiornamento per RSPP, di cui all’art.32 com.6 del D.Lgs. 81/08.

ISCRIZIONE
Cognome ……………………………. Nome …………………………….
Nato/a a ……………………………… il …………………………….
Domiciliato a ……………………………. Prov. …… Via …………………………. CAP ………
Tel. ……………………………. Fax …………………………….
Email …………………………….………………………………..
Codice Fiscale ……………..……………….………. P.IVA …………..…………..……………….
Iscritto al Collegio di …………………………………. al n° ………
Iscritto negli elenchi del Ministero Interno al n° ………………….

con la presente chiedo di iscrivermi al Corso con oggetto “Safety e Security” per
l’aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 7 del D.M. 5
agosto 2011.

Livorno, …………………..

Firma
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PROGRAMMA DEL CORSO
“Safety e Security”: manifestazioni temporanee all’aperto,
feste, fiere, sagre, concerti, mercati, ecc.
Martedì 29 maggio 2018 - LIVORNO

1° Modulo (orario : 14,30 – 16,30)
Orario
14,30 – 16,30

Docente
P.I. Paolo Ghelardi

Argomento
•
•
•
•

Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7
giugno 2017
Ministero dell’Interno, Dipartimento della dei Vigili del
Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
direttiva n. 11464 del 19/06/2017
Direttiva Sicurezza e Safety n° 11464 del 28.07.201 7
Ministero dell’Interno
Esempio

N° ore
2

2° Modulo (orario : 16,30 – 18,30)
Orario

Docente

Argomento

N° ore

16,30 – 17,30

P.I. Paolo Ghelardi

•

Esempio: applicazione direttiva e valutazione del rischio

1

17,30 – 18,30

Ing. Ilario Mammone

•

Mercati: linee guida mercati su aree pubbliche prot. 3794
del 12.03.2014

1

Test di Verifica (orario : 18,30 – 19,00)
Orario

Docente

18,30 – 19,00

Ing. Ilario Mammone

Argomento
•

Verifica, test finale

N° ore
0,5

