
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI UDINE  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Energia e Ambiente ed in cooperazione con il 

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine, 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) 

 

 

Il D.M. 05 agosto 2011 art. 7 stabilisce che entro 5 anni dall’entrata in vigore dello stesso, i professionisti che intendono 

mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno devono frequentare corsi e seminari di aggiornamento nella 

misura di almeno 40 ore. 

I corsi devono concludersi con il superamento di un test finale. 
OBIETTIVO L’obiettivo di ciascun corso è quello di fornire una indicazione sul nuovo approccio ad argomenti classici della 

sicurezza antincendio, come presentati e trattati dal D.M. 3.08.2015 (Sezione S Strategia antincendio), per fornire ai 

tecnici operativi nel settore la nuova metodologia di approccio e valutazione.  

DESTINATARI Iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno e appartenenti ai seguenti albi delle rispettive province: Ordine degli 

Ingegneri - Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori - Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati - Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati - Uffici tecnici dei Comuni della Regione Friuli 

Venezia Giulia 

C1 – IL NUOVO CODICE PREVENZIONE INCENDI - CONTRASTARE PER PREVENIRE 

Data Lezione Orario 

19/02/2016 
La valutazione di reazione al fuoco; la valutazione di resistenza al fuoco (3 ore - ing. A. D’Odorico) 

Gestione della sicurezza antincendio: gli impianti tecnologici e di servizio (1 ora - p.i. V. Venturini) 
14.30 - 18.30 

C2 – IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI – LA DIFESA DALL’INCENDIO 

Data Lezione Orario 

20/02/2016 
Soluzioni progettuali di compartimentazione (2 ore -  ing. A. Maiolo) 

Controllo dell’incendio: il controllo del fumo e del calore (2 ore - ing. R. Barro) 
9.00 - 13.00 

C3 – IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI – IL CONTROLLO DELL’INCENDIO 

Data Lezione Orario 

26/02/2016 

Controllo dell’incendio (2 or e- p.i. V. Venturini) 

Operatività antincendio (1 ora -  arch. S. Zanut) 

Controllo dell’incendio: rivelazione e allarme (1 ora- p.i. V. Venturini) 

14.30 - 18.30 

C4 – IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI – LA SICUREZZA DEGLI OCCUPANTI 

Data Lezione Orario 

27/02/2016 
Esodo (2 ore -  arch. S. Zanut) 

Gestione della sicurezza antincendio (2 ore - ing. A Maiolo) 
9.00 - 13.00 

 

 

SEDE DEI CORSI Gli incontri del 19/02/2016 e 26/02/2016 si terranno presso l’Enaip FVG Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD). 

Gli incontri del 20/02/2016 e del 27/02/216 si terranno presso l’aula 9 al piano terra del palazzo Di Toppo Wassermann (Via Gemona 92). 

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. L'iscrizione per ogni destinatario in elenco è obbligatoria tramite il portale "Formazione" al 

link:http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine almeno 3 giorni prima della 

data di inizio di ciascun corso inserendo necessariamente i dati per la fatturazione. Chi non è in possesso delle credenziali deve procedere 

con la registrazione. La partecipazione ai singoli corsi prevede una quota di adesione di @ 50,00 + IVA 22% (@ 61,00 Totale da versare a corso). La 

quota di iscrizione deve essere versata sempre 3 giorni prima della data di inizio dei singoli corsi mediante bonifico bancario sul conto corrente: – 

IBAN: IT 74 I 02008 12304  000101768394 UNICREDITBANCA - Agenzia: V.le Volontari della Libertà – Udine Intestato a: Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Udine. Importo: @ 61,00. Causale: “nome cognome” “CORSO C1 - C2 - C3 o C4” VVF.  Tutti i partecipanti al termine dei CORSI 

potranno scaricare dal portale formazione la fattura e l’attestato di presenza. I corsi sono in attesa dell’approvazione della Direzione Regionale 

dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. 

INFORMAZIONI 

�rdi�e deg	i I�geg�eri de		a Prvi�cia di Udi�e � Via di Tpp� 5 � 33100 Udi�e 

segreteria@rdi�ei�geg�eri�ud�it  � Te	  39 0432�505305 – F  39 0432�503941  

www�rdi�ei�geg�eri�ud�it 

C		egi dei Periti I�dustria	i e dei Periti I�dustria	i (aureati  � Via Gra**a�� 10 � 33100 Udi�e 

i�f@periti�i�dustria	i�udi�e�it �  Te	  39 0432 502635 – F  39 0432 507094 

http/00www�periti�i�dustria	i�udi�e�it 

 


