Corso:
Manifestazioni e locali di pubblico spettacolo temporaneo – norme – procedure – autorizzazioni –
commissione di vigilanza – gestione della sicurezza.
Compiti e responsabilità del professionista
giovedì 06 ottobre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
presso l’Aula 2 – Polo Economico Università di Udine, Via Tomadini, 30/a – 33100 Udine
PROGRAMMA:
Norme - procedure - documentazione (Tulps - Prevenzione incendi – Commissione di vigilanza -Normativa
tecnica applicabile)
L’individuazione dell’ambito, dei locali di pubblico spettacolo e normativa generale
Attività complementari (cucine -ristorazione – spettacoli – attrazioni – punti vendita – impianti tecnici
connessi)
Impianti e sistemi di sicurezza (impianti elettrici FM ed illuminazione - illuminazione di sicurezza – mezzi di
estinzione – segnaletica - addetti antincendio - addetti e mezzi di soccorso)
Verifica dell’ambito, delle vie d’esodo e punti di raccolta, delle dimensioni, dei materiali presenti ai fini della
reazione e resistenza al fuoco
Gestione della sicurezza e coordinamento degli addetti durante la manifestazione
Esempi pratici esplicativi
Verifica di apprendimento
Relatore: arch. Franco Trigatti, Funzionario del Comando dei VVF di Udine

DATA E SEDE:
Il corso si terrà giovedì 06 ottobre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Registrazioni dalle 14.00 alle 14.30),
presso l’Aula 2 – Polo Economico Università degli Studi di Udine, Via Tomadini, 30/a – 33100 Udine.

CREDITI FORMATIVI:
Periti Industriali: 7 CFP
Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza
Il corso è in fase di autorizzazione per il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento obbligatorio sulla prevenzione
incendi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011.

COSTO:
La quota d’iscrizione è di € 50,00 iva inclusa, le indicazioni per il pagamento sono disponibili al link d’iscrizione.

ISCRIZIONI:
Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di iscriversi al link Manifestazioni e locali di pubblico
spettacolo temporaneo – norme – procedure – autorizzazioni – commissione di vigilanza – gestione della
sicurezza. Compiti e responsabilità del professionista – Formazione Periti G7
N.B.
Come da disposizioni organizzative previste dal DM 05/08/2011 e della Circ. Circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012 – Allegato
2, si evidenzia che per la validità della partecipazione all’incontro e quindi per il riconoscimento delle ore di aggiornamento del corso,
non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere, fermo restando l’obbligo della firma di ingresso/uscita dall’aula ed il
superamento del test di verifica.
Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso dalle ore 14.00 alle 14.30, tassativamente, ENTRO L’ORARIO DI INIZIO
DELLA LEZIONE.
Dopo tale termine i registri verranno ritirati e sostituiti dai registri per la firma di uscita.
L’attribuzione delle ore di aggiornamento è subordinata al superamento della verifica finale, che sarà erogato al termine del corso,
non sono ammesse deroghe. Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione e del test, in quanto potrà essere svolto solo
una volta e sarà considerato positivo con il 70% di risposte corrette.

