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Corsi di Aggiornamento in Prevenzione Incendi  - giugno/luglio 2014 

La Commissione impianti ed antincendio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno ha organizzato corsi di aggiornamento in 
materia di prevenzione incendi validi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno e, per i soli ingegneri, validi anche ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento delle competenze 
professionali (CFP). 

Per consentire un maggior numero di iscrizioni (massimo 60 discenti/sessione), ogni corso viene riproposto in una sessione mattutina 
(9.00÷13.30), oltre alla sessione pomeridiana  (15.00÷19.30) riservata agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
Si rinvia alle brochure allegate dei singoli corsi per dettagli su programmi, docenti e benefit offerti dai partner ProFire e Fondazione 
Promozione Acciaio che hanno collaborato alla redazione dei corsi. 
La presenza dei partecipanti sarà registrata all’inizio di ogni giorno di lezione, mentre al termine la presenza sarà attestata dalla 
partecipazione al test di apprendimento previsto al termine di ogni lezione. 
Non saranno consentite assenze per nessuna delle lezioni previste, pena l’esclusione dai crediti formativi; l’acquisizione dei crediti di 
aggiornamento sarà subordinata al superamento del test di apprendimento. 
Per agevolare la partecipazione di Colleghi residenti nelle aree Agro Nocerino Sarnese, Cilento e Vallo di Diano, sono previste ulteriori 
edizioni nei mesi di ottobre e novembre in sedi locali definite con i referenti territoriali. 

CALENDARIO CORSI E FORM DI ISCRIZIONE 

TITOLO DEL CORSO DATE ORARIO (*) 

Codice Sessione e 
FORM DI 

ISCRIZIONE 

CREDITI 

DM 5/8/11 CFP 

PROTEZIONE ATTIVA: DECRETO 
IMPIANTI  D.M. 20/12/2012 

1, 16 (*) e 17 
luglio 

9.00÷13.30 DecImp_0913 12 12 

15.00÷19.30 DecImp_1519(**) 12 12 

RESISTENZA AL FUOCO DELLE 
STRUTTURE 

30 giugno 
2 e 7 luglio 

9.00÷13.30 ReFuSt_0913 12 12 

15.00÷19.30 ReFuSt_1519(**) 12 12 

(*) La lezione pomeridiana del giorno 16/07 si terrà dalle 14,00 alle 18,30 
(**) Sessione riservata agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La tabella seguente riporta i costi di iscrizione ad ogni singola sessione: 

TITOLO DEL CORSO 
Iscritti agli Ordini degli 

Ingegneri 
Altri Professionisti 

PROTEZIONE ATTIVA: DECRETO IMPIANTI  D.M. 
20/12/2012 

122 €(***) 162 €(***) 

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 122 €(***) 162 €(***) 

(***)comprensivi di imposta di bollo 
La quota di iscrizione deve essere versata in una soluzione unica a mezzo bonifico bancario intestato a: Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno 
IBAN IT80K 03104 15200 000 000 120079 
Causale: “Corso di aggiornamento prevenzione incendi codice sessione/i: XxxXxx_YYYY” (indicare il codice della/e sessione/i) 
NB: per l’iscrizione ad entrambi i corsi, è possibile effettuare un unico bonifico indicando OBBLIGATORIAMENTE i codici delle 
sessioni scelte 
La ricevuta del bonifico dovrà essere allegata al rispettivo form di iscrizione  
 
Allegati: c.s. 
Locandina PROTEZIONE ATTIVA: DECRETO IMPIANTI  D.M. 20/12/2012 
Locandina RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 
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