
Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Prato 

Agg. PI_26.01.2017_rev.00  p. 1 di 1 

CORSO di Aggiornamento Prevenzione Incendi 
- D.M. 5 agosto 2011, art.7 - 

 
 

CORSO n. 1  -  Giovedì 26 GENNAIO 2017 ore 14,30/18,30 

Nuovo Codice di prevenzione Incendi di cui al D.M. 03/08/2015 

Aspetti della Strategia Antincendio: da S.5 a S.10 
 S.5 Gestione della Sicurezza  

 S.6 Controllo dell’incendio 

 S.7 Rivelazione ed allarme 

 S.8 Controllo dei Fumi 

 S.9 Operatività antincendio 

 S.10 Sicurezza impianti tecnologici 

 ore 18.30: ESAME di verifica del corso 

Ing. Piergiacomo CANCELLIERE 
(Direzione Centrale VVF Roma) 

 

Destinatari del corso Professionisti dell’Area Tecnica abilitati alla Prevenzione Incendi 

Tipologia di evento CORSO di AGGIORNAMENTO Responsabile scientifico Ing. Luciano PERONE 

Sede del corso Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO – Sala del Teatro 

Segreteria organizzativa Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

Costo di iscrizione  € 30,00  (= € 24,59 + IVA) n. max iscritti 95 

Assenze Non sono ammesse assenze, neanche parziali. 

Esami di verifica 
Al termine del corso è obbligatorio effettuare un esame scritto consistente in un 
breve quiz a risposta multipla. 

Crediti formativi prof. 
Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di Crediti 
Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento. 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi, compilare il modulo online: https://goo.gl/forms/Nwx6eEUqWnJVJO2F3  

Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato 
tramite BONIFICO entro 24 ore dalla compilazione della scheda di iscrizione. Le 
schede di iscrizione non accompagnate dal relativo pagamento saranno 
cancellate. Inviare copia del BONIFICO effettuato alla mail: 

palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

 Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI 
(clicca qui), che vengono espressamente accettate con la compilazione del modulo di 
iscrizione online. 

NOTA BENE 

Il corso sarà attivato con un minimo di 60 iscritti. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la Segreteria 
organizzativa provvederà al rimborso della quota di iscrizione versata. In caso di assenza 
dell’iscritto, la quota di iscrizione non verrà rimborsata per nessun motivo. È facoltà del 
Palazzo delle Professioni rimandare la data del corso, per motivi legati alla disponibilità 
del docente o al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Modalità di pagamento BONIFICO 

da versare sul nuovo IBAN:    IT02T0200821506000104399541 
Banca:          UniCredit, filiale Prato Valentini 
intestato a:  Palazzo delle Professioni Srl 
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