
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 
PREVENZIONE INCENDI 

DURATA 20 ORE - VIDEOCONFERENZA

____________________________________________________________________________________________ 
 
L’Ordine dei Periti Industriali di Reggio Calabria organizza in collaborazione con l'Ente di Formazione Ecoplan3 
il “Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011” 
Il corso, della durata di 20 ore, sarà svolto, attraverso 5 incontri in Videoconferenza, sarà tenuto da docenti 
funzionari del Comando Provinciale dei VV. F. di Reggio Calabria ed è valido ai fini del mantenimento dell'iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell'Interno. 
Si ricorda che per il mantenimento dell'iscrizione, i professionisti esperti in antincendio devono effettuare corsi o 
seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco 
di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultavano già iscritti alla data di 
entrata in vigore del decreto, dal 27/08/ 2011. 
 
Frequenza e Certificato 
Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza non sono ammesse assenze, neanche parziali. L'attestato di 
partecipazione sarà conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma informatica nonché della 
partecipazione a tutta la durata dell’evento anche attraverso la partecipazione a domande e/o sondaggi. 
Al termine del corso è previsto un esame di verifica finale attraverso domande a risposta multipla 
 
Quota di iscrizione 
Il costo è pari a € 190,00 (esente IVA) così suddivisa: 
 Euro 50,00 per la preiscrizione, da versare al primo contatto. Tale somma non sarà restituita qualora si 

dovesse rinunciare alla partecipazione (inviare la contabile a: ecoplan3concorsi@gmail.com) 
 Euro 140,00 a saldo prima dell’inizio corso (inviare la contabile ecoplan3concorsi@gmail.com) 

 
Modalità di pagamento 

BONIFICO BANCARIO 
Intestato a ECOPLAN3 SRLS 
BANCA FINECO IBAN IT20T0301503200000003509089 
Causale: Nome Cognome - Corso Agg. Prevenzione Incendi 
 

Per il perfezionamento dell’iscrizione è necessario effettuare il versamento della quota ed inviare la copia 
della ricevuta di pagamento tramite e-mail (ecoplan3concorsi@gmail.com) 
 
Modalità Di Iscrizione 
Iscriviti sulla nostra piattaforma Ecolpan3 al link https://www.ecoplan3.com/fad compilando tutti i campi richiesti. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Data Orario Argomento Docente 

14.05.2021 15 - 19 Nuovo codice di prevenzione incendi: Controllo (D.M. 18.10.2019: capitolo S.6) 
Ing. 
Andrea Gattuso 

17.05.2021 15 - 19 
Nuovo codice di prevenzione incendi: Resistenza al fuoco e compartimentazione 
(D.M. 18.10.2019: capitoli S.2 ed S.3) 

Ing. 
Nicola Corsaro 

20.05.2021 15 - 19 
Nuovo codice di prevenzione incendi: Controllo fumi e calore, 
Operatività antincendio, Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (D.M. 
18.10.2019: capitoli S.8, S.9 ed S.10). Test finale 

Ing. 
Emilio Collini 

25.05.2021 15 - 19 
Prevenzione incendi nelle attività commerciali: progettazione con la norma 
tecnica tradizionale di cui al D.M. 27.07.2010. 

Ing. 
Carlo Metelli 

27.05.2021 15 - 19 
Prevenzione incendi nelle attività commerciali: progettazione con il nuovo codice 
di prevenzione incendi e la relativa regola tecnica verticale (D.M. 14.02.2020). 
Test finale 

Ing. Antonino 
De Benedetto 

 


