Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Livorno
Costituito ai sensi del R.D. 11/2/29 n°275 e D.L.L. 23/11/44 n°382 sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia

Via dell’Artigianato 53-55 - 57121 LIVORNO -Telefono 0586 371673 cell. 393 8224973
c.f.:80006460499 – www.peritilivorno.it - e-mail: info.collegio@peritilivorno.it
PEC: collegiodilivorno@pec.cnpi.it

CORSI DI AGGIORNAMENTO
DI PREVENZIONE INCENDI
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 all’attività professionale nel settore della prevenzione incendi e possa
instaurarsi un’efficace comunicazione fra docente e discenti, i partecipanti non dovranno
superare le 30 unità.
Pertanto con riferimento al succitato art. 7, il Collegio dei Periti Industriali di Livorno ha
predisposto, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno,
l'organizzazione di dieci corsi di aggiornamento, della durata cad. di 4 ore, finalizzati al
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.
Sede:
I corsi si terranno presso la sede del Collegio dei Periti di Livorno Via delle Artigianato 53/55
57121 Livorno.
Iscrizione e costi:
Gli iscritti interessati ai corsi suddetti potranno effettuare l’iscrizione restituendo il modello
allegato alla presente via email all’indirizzo: info.collegio@peritilivorno.it
Si potrà partecipare anche ad ogni singolo corso e con il superamento del test finale verrà
rilasciato l'attestato di frequenza.
La quota di partecipazione è fissata in 50,00 € per un singolo corso, o in 400,00 € per l’intero
pacchetto di 10 corsi da corrispondersi all'atto della conferma dell'iscrizione tramite bonifico
bancario intestato a: Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Livorno:
IBAN IT50I0103013900000004938620 indicando nella causale: nome e cognome del
partecipante, titolo, data e numero del corso.
Crediti Formativi
La partecipazione a ciascun corso prevede il riconoscimento di 4 ore per il mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno e aggiornamento obbligatorio per RSPP e
ASPP come previsto dal D. Lgs 81/08 e di 7 CFP secondo il regolamento sulla formazione
continua dei Periti Industriali.

CALENDARIO CORSI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PREVENZIONE
INCENDI OBBLIGATORIO PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO PREVISTO DALL’ART. 7 DEL D.M. 5/8/2011PROGRAMMA GENERALE PER TOTALE 40 0RE ( 4 ore/ cad. )

CORSO A: “ DM 3.8.2015 - G1 termini, definizioni e simboli grafici
- G2 progettazione per la sicurezza antincendio
- G3 determinazione dei profili di rischio delle attività”
Martedì 26 febbraio 2019
CORSO B: “DM 3.8.2015 - Strategia antincendio: - S1 Reazione al fuoco
- S2 Resistenza al fuoco - S3 Compartimentazione ”
Martedì 12 marzo 2019
CORSO C: “DM 3.8.2015 - Strategia antincendio: - S4 Esodo - S5 Gestione della
sicurezza antincendio - S6 Controllo dell'incendio”
Martedì 09 aprile 2019
CORSO D: “DM 3.8.2015 - Strategia antincendio: - S7 Rivelazione ed allarme
- S8 Controllo di fumi e calore - S9 Operatività antincendio
- S10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”
Giovedì 02 maggio 2019
CORSO E: “DM 3.8.2015 - RTV: V1 Aree a rischio specifico
- V2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V3 Vani degli ascensori ”
Martedì 25 giugno 2019
CORSO F: “DM 3.8.2015 - Progettazione antincendio delle attività non normate
- Attività senza regola tecnica verticale : deposito tessuti ”
Martedì 24 settembre 2019
CORSO G: “DM 3.8.2015 - Progettazione antincendio delle attività normate
- RTV V4 Attività di ufficio DM 8.6.2016”
Martedì 15 ottobre 2019
CORSO H: “DM 3.8.2015 - Progettazione antincendio delle attività normate
- RTV V5 Attività ricettive - turistico alberghiere DM 9.8.2016”
Martedì 29 ottobre 2019
CORSO I: “DM 3.8.2015 - Progettazione antincendio delle attività normate
- RTV V6 Attività di autorimessa DM 21.02.2017”
Martedì 19 novembre 2019
CORSO L: “DM 3.8.2015 - Progettazione antincendio delle attività normate
- RTV V7 Attività scolastiche DM 07.08.2017”
Martedì 10 dicembre 2019

PROGRAMMA
CORSO A (SESSIONE 1°)
“DM 3.8.2015 - G1 termini ,definizioni e simboli grafici –G2 progettazione per la

sicurezza antincendio - G3 determinazione dei profili di rischio delle attività”
Martedì 26 febbraio 2019
1° Modulo (orario: 14,30 – 16,30)
Orario

Docente

Argomento

N° ore

14,30 – 15,30

Ing. Ilario Mammone



DM 3.8.2015

1

15,30 – 16,30

Ing Giuseppe Piazza



G1 termini, definizioni e simboli grafici

1

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

Docente

16,30 – 18,30

Ing Giuseppe Piazza

18,30 – 19,00

Ing Ilario Mammone

Argomento


G1 termini, definizioni e simboli grafici
(continuo)




G2 progettazione per la sicurezza antincendio
G3 determinazione dei profili di rischio delle
attività

N° ore
1
1

Verifica, Test finale

ISCRIZIONE

Cognome ______________________________ Nome ___________________________
Nato a ________________________________ il ______________________________
Domiciliato a____________________________ Prov. ________________
Via ____________________________________cap__________________
Tel _________________ ___________________ Cellulare_________________________
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 …………………………………………………………........
 Ai Corsi ….....................................................................................
Di 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,aggiornamento obbligatorio RSPP e ASPP come previsto dal D.Lgs 81/08.

Livorno,__________________

Firma_________________________________

