L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Antincendio/CVLPS, organizza i CORSI DI:

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER PROFESSIONISTI ISCRITTI
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
art. 7 D.M. 5 agosto 2011 (ex Legge 818/1984)

I corsi in presenza devono concludersi con il superamento di un test finale.

I Corsi sono in attesa dell’approvazione da parte dalla Direzione Regionale VV.F. del Friuli Venezia Giulia

OBIETTIVO
DESTINATARI

L’obiettivo di ciascun corso è quello di aggiornare i professionisti antincendio con le nuove
normative e metodologie di protezione antincendio.
Iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno

1 – INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Data
Approccio Ingegneristico Integrato alla Sicurezza Antincendio delle
Aziende: Persone, beni ed edifici.
30/09/2022

Metodi, obiettivi e responsabilità.

Orario

14.30 - 18.30

Docente – Ing. Roberto Barro
2 – IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO E STANDARD INTERNAZIONALI
Data
A) Protezione antisismica degli impianti di protezione attiva (2 ore)
18/10/2022

B) Standard internazionali come soluzione alternativa nella progettazione
degli impianti di spegnimento (2 ore)

Orario

14.30 - 18.30

Docente – Ing. Andrea Dusso
SEDE DEI CORSI – I Corsi si terranno presso l’Enaip FVG Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD).
ISCRIZIONI - Ai partecipanti saranno assegnate le relative ore di aggiornamento come previsto dal DM art. 7 D.M. 5 agosto 2011.
Agli ingegneri è prevista inoltre l'assegnazione di n. 4 CFP a corso, in base alla normativa vigente. Ai fini del rilascio dell’attestato di
frequenza, non sono ammesse assenze neanche parziali (non sarà consentito l’ingresso in sala dopo l’orario di inizio), la
registrazione delle presenze sarà effettuata con la firma su apposito registro in ingresso e in uscita. I corsi in presenza devono
concludersi con il superamento di un test finale. L'iscrizione è obbligatoria tramite il portale "Formazione" al link:
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine
entro la data fissata per la chiusura delle iscrizioni di ciascun corso e specificate sul Portale di Isi-formazione inserendo
necessariamente i dati per la fatturazione. Chi non è in possesso delle credenziali deve procedere con la registrazione.
La partecipazione a ciascun Corso prevede una quota di adesione di € 50,00, gli importi sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del
d.p.r.633/1972. La quota di iscrizione dovrà essere saldata esclusivamente tramite avviso PagoPA scaricabile al momento
dell’iscrizione sul Portale Isi-formazione. L’avviso di pagamento rimarrà disponibile nell’area riservata del Portale. In caso di
difficoltà contattare la Segreteria. I partecipanti al termine di ciascun Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato
di presenza. Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre le date previste per la chiusura delle iscrizioni. La mancata
partecipazione al corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito
della quota di iscrizione.
INFORMAZIONI
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