In collaborazione con

O R D I N E D E G L I I N G E G N E R I , O R D I N E D E I P E R I T I I N D U S T R I AL I ,
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Corsi di agg.to sulle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi

Agg.to sulla Prevenzione Incendi ai sensi dell’art.
7 del D.M. 05/08/2011
(Codice Corso Congenia: AC19.01)

12-19-31 LUGLIO 2019
Corso predisposto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Rimini, con segreteria organizzativa delegata ad
Associazione Congenia e dall’Ordine dei Periti Industriali, Ordine degli Architetti e collegio dei Geometri

OBIETTIVO DEL CORSI FORMATIVI
Dare la possibilità agli iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di svolgere nell’ambito di
ogni corso uno o più seminari di aggiornamento di loro interesse.
I corsi sono finalizzati sia all’aggiornamento tecnico sia al mantenimento dell’iscrizione negli
elenchi del Ministero
Il corso ha una durata di 12 ore complessive: per la prima unità didattica di 4 ore, di 4 ore per la
seconda unità didattica e di 4 ore per la terza, e comprende un test finale sull’apprendimento al
termine delle tre unità. La frequenza del corso ed il superamento del test previsto dal regolamento CNI
sulla formazione obbligatoria daranno diritto al riconoscimento di 12 Crediti Formativi Professionali.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 50.
Il numero minimo di partecipanti è pari a 25,
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. In caso di
annullamento le quote di iscrizione versate verranno debitamente restituite. É possibile controllare lo stato
del corso sul sito www.associazionecongenia.it alla sezione “Corsi” in corrispondenza del riquadro relativo
al presente evento, nel caso in cui le adesioni fossero superiori ed il sistema non vi permettesse l’iscrizione vi
preghiamo di scrivere ugualmente alla segreteria di Congenia perché il Corso sarà replicato entro brevissimo
tempo.

RELATORI
Tutti i relatori sono professionisti del settore Prevenzione Incendi. Dirigenti del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, nonché esperti della Direzione Regionale VV.F. altri relatori sono stati scelti tra
professionisti antincendio molto esperti, ciascuno specializzato in un settore specifico.

SEDE DEL CORSO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini - Corso D’Augusto, 213 – Rimini

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per
gli
enti
pubblici
fare
richiesta
di
fattura
anticipata,
via
mail
a
segreteria@associazionecongenia.it , per poter poi indicare l’identificativo SEPA del bonifico di
pagamento in fase di iscrizione.
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al
seguente indirizzo: www.associazionecongenia.it
-Entrare nella sezione “Corsi”;
-Scegliere "modulo iscrizione" Selezionare dal menu a tendina "evento" il codice del -Selezionare
il seminario in oggetto (AC19.01)
-Compilare con cura tutti i campi del form, compreso il campo “identificativo SEPA” relativo al
bonifico effettuato
(il partecipante all'evento dichiara, che tutte le informazioni fornite sono, rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e di essere consapevole delle sanzioni)

CALENDARIO E PROGRAMMA (ipotetico) DEL CORSO
Data

12/07/19

19/07/19

31/07/19

Id
Orario Incontro

14:30
18:30

14:30
18:30

14:30
18:30

C1.a

C2.a

C1.b

Progettazione in presenza di regole tecniche –
Attività di tipo civile
D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche
di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”,
comunemente detto “Nuovo Codice di Prevenzione
Incendi” Campo di applicazione – aspetti innovativi
Sezione G: Generalità
- Progettazione per la sicurezza antincendio Sezione
G: Generalità
- Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S: Strategia Antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
RTV V attività commerciali + centrali termiche +
autorimesse
D.M. 3 agosto 2015 Sezione S: Strategia Antincendio
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Test di verifica di apprendimento

Docente

Ore

Comandante
Provinciale
Ing. Tripi

4

Ing.
D’Agostino

4

Ing. Petitto

4

QUOTA D’ISCRIZIONE
Le quote d’ iscrizione standard sono le seguenti:
Per il Corso Standard di 12 ore:
• 144,00 euro + IVA per iscritti ad Ordini e/o Collegi della Provincia di Rimini
• 160,00 euro + IVA per gli appartenenti agli altri Ordine e/o Collegi Professionali
L’ISCRIZIONE COMPRENDE, oltre alla partecipazione al corso, il materiale didattico in formato
digitale e le pause caffè.
N.B.: le iscrizioni verranno chiuse due giorni prima dell’inizio del corso per permettere alla
segretaria di preparare i tabulati ed in assenza degli allegati corretti.
Il numero massimo dei partecipanti è di 50. Per qualsiasi informazione contattate l’Ing. Roberto
Righini al 348 1573573 o scrivere una mail a studiorighinirn@libero.it (per CORSI organizzati da
altri soggetti saranno indicati diversi referenti)

BONUS GIOVANI (è una opzione solo per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rimini)
I giovani under35 (nati dal 1985 compreso in poi) iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Rimini
potranno usufruire del BONUS FORMATIVO 2019 di 100 euro (iva compresa) inviando una
semplice mail a segreteria@associazionecongenia.it riportando nome, cognome, numero di
iscrizione all'albo e la frase “intendo usufruire del bonus giovani nella misura di …....... euro iva
compresa”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE CONGENIA - Corso d'Augusto. n°213, 47900 Rimini
COORDINATE BANCARIE: BANCA MALATESTIANA
IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460
CAUSALE: “AC19.01” cognome.nome(del partecipante)”
IMPORTO: come indicato in precedenza, comprensivo di IVA (es €.144,00+iva (22%) = €.175,68)
N.B. per i C.O.E. di SAN MARINO l’importo del bonifico deve essere pari all’imponibile e non si
deve aggiungere l’IVA (Art. 7 TER)
A seguito infatti degli accordi Italia San Marino del 01.10.2013, non si applica più, per le società e
le associazioni, la ritenuta del 20% dell’imponibile.
ES., imponibile 200,00€: effettuare bonifico di € 200,00.

