
  

 

                                                 
              ORDINE INGEGNERI              FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI 
             PROVINCIA DI SALERNO            PROVIN CIA DI SALERNO 
 
 

CORSO TECNICO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVEN ZIONE 
INCENDI CON TEST FINALE DI APPRENDIMENTO (ART.7 DM 5/8/11) 

 

Vallo di Diano:  dal 27 aprile  al 6 maggio 2016  
 

SEDE:  ATENA LUCANO SCALO 
(c/o Auditorium Comunale) 

 
Direttore del corso ing. Raffaele Tarateta 

Segretario Ordine Ingegneri Salerno 

 

PROGRAMMA (CODICE SESSIONE: AGG_INC_1_VALLO_DIANO_2 016)  
 
CORSO N°1 
 
27/04/2016 – MODULO 1 – ore 15.00/19.00 

Relazioni 
 

- DM 3 agosto 2015 

� Termini e definizioni – progettazione – determinazione 

profili di rischio (G.1 – G.3).  

 

Relatore 

DVD Raffaele Cimmino 

Comando Vigili del Fuoco 

Salerno 

       Verifica dell’apprendimento 
 
28/04/2016 – MODULO 2 – ore 15.00/19.00 

Relazioni 
 

- DM 3 agosto 2015 

� Strategie antincendio per misure di protezione passiva 

(S.1 – S.4). 

o Reazione al fuoco 

o Resistenza al fuoco 

o Compartimentazione ed esodo 
  

Relatore 

DVD Filiberto Russo 

Direzione Regionale Vigili 

del Fuoco Campania 

        Verifica dell’apprendimento 

 
 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA (CODICE SESSIONE: AGG_INC_2_VALLO_DIANO_2 016)  
 
 
CORSO N°2 
 
 

03/05/2016 – MODULO 1 – ore 15.00/19.00 

Relazioni 
 

- DM 3 agosto 2015 

� Strategie antincendio per misure di protezione attiva 

(S.5 – S.10) . 

o Gestione sicurezza 

o Controllo 

o Rivelazione e allarme 

o Controllo fumo e calore 

o Operatività antincendio 
 

Relatore 

DVD Michele Argenio 

Comando Vigili del Fuoco 

Salerno 

           Verifica dell’apprendimento 

 

06/05/2016 – MODULO 2 – ore 15.00/19.00 
Relazioni 
Ore 15.00 – 16.00 
 

� Prevenzione Incendi: 

- Ruolo del Progettista e del Responsabile dell’Attività. 

- Ruolo del Professionista Antincendio. 

Relatore 

Avv. Alfonso Giordano 

Comando Vigili del Fuoco 

Salerno 

Ore 16.00 – 19.00 
 

� Norme di Prevenzione Incendi: 

o Scuole ed edilizia scolastica (att. 67 allegato I al D.P.R. n. 

151/2011). 

o Locali di spettacolo e di trattenimento, impianti e centri 

sportivi, con capienza superiore a 100 persone. (att. 65 

allegato I al D.P.R. n. 151/2011). 

o Autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva 

superiore a 300. mq  (att. 75 allegato I al D.P.R. n. 

151/2011). 
 

Relatore 

DVD Michele Argenio 

Comando Vigili del Fuoco 

Salerno 

           Verifica dell’apprendimento 

 

Partecipanti - Crediti Formativi 

Il Corso, aperto sino ad una capienza di 100 partecipanti, è valido sia per il mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’Art. 7 del D.M. 05-08-11 (n. 16 



crediti) che, limitatamente agli ingegneri, per i crediti formativi ai sensi del Regolamento per 
l’aggiornamento della competenza professionale (n. 8 CFP/CORSO). 
La presenza dei partecipanti sarà registrata all’inizio di ogni giorno di lezione, mentre al termine la 
presenza sarà attestata mediante la partecipazione al test di apprendimento. 
Non saranno consentite assenze per nessuna delle lezioni previste, pena l’esclusione dai crediti 
formativi. 
L’acquisizione dei crediti, di aggiornamento e formativi, sarà subordinata al superamento del test di 
apprendimento. 
 
 
 
 
Destinatari del corso  
Gli ingegneri iscritti all’ordine di Salerno e iscritti agli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 
5/8/2011), in caso di disponibilità di posti la partecipazione sarà estesa ai professionisti iscritti ad 
altri Ordini e Collegi dell’area tecnica. 
 

Iscrizione  

Iscrizione obbligatoria tramite sito www.ordineingsa.it entro la data del 25 aprile 2016 . 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti disponibili Il sistema 
provvederà ad inviare conferma di avvenuta iscrizione. Si prega di accertarsi del messaggio di 
conferma. In caso negativo ripetere la registrazione. L’iscrizione si perfezionerà esclusivamente 
allegando in fase di registrazione copia del giustificativo di pagamento.  
Bonifico Bancario: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  
IBAN IT80K 03104 15200 000 000 120079 
Causale: Nome Cognome - Corso Aggiornamento in Prevenzione Incendi (sede corso)  
Quota di partecipazione: € 60,00/corso per gli ingegneri 
        € 75,00/corso per iscritti ad altri ordini e collegi 
Qualora il corso non dovesse essere attivato per qualsiasi ragione, incluso il mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota versata sarà interamente restituita.  
 

Contatti 

- Direttore del corso: Ing. Raffaele Tarateta – cell. 345 475 8248   

- Direttore del corso: Ing. Aniello Santolo – cell. 345 447 3967  

 

Informazioni utili 

L’art. 7 del D.M. 5/8/2011 stabilisce che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore dell’arco di 5 anni a decorrere dalla 
data di iscrizione nell’elenco oppure per coloro che risultano già iscritti alla data del 5/8/2011, a 
partire da tale data, quindi con scadenza il 5/8/2016. 
 

 


