
         
 
        

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi 
in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011 (mod. VII e VIII) 

 
(riservato agli iscritti all’Ordine di Frosinone) 

(8 CFP partecipando alle 8 ore di lezione) 
Corso webinar in modalità sincrona 

(Per problemi tecnici sulla piattaforma richiedere assistenza esclusivamente via e-mail a supporto@multicastsrl.it) 

 
Modulo 01 - martedì 5 maggio 2020 

Modulo 02 - giovedì  7 maggio 2020 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, a seguito dell’emergenza COVID-19, 

propone un corso gratuito di aggiornamento in prevenzione incendi in webinar (diretta streaming 

con interazione mediante piattaforma) riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Frosinone in regola con le quote associative.  

L’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il 

mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari 

di aggiornamento in materia di prevenzione incendi. La lezione di 

8 ore (suddivisa in 2 moduli di 4 ore) garantisce il necessario 

aggiornamento annuale finalizzato al raggiungimento delle 40 ore 

nell’arco di cinque anni. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione 

negli elenchi del Ministero dell’interno,  

                            2 VOLTE LA STESSO CORSO DI 

AGGIORNAMENTO 

 

La Fre uenza   o  ligatoria. Il corso di aggiornamento, costituito da   moduli, della durata glo ale 

di   ore,   valido solo ed esclusivamente con la partecipazione all'intera durata di entrambi i moduli 

e consente di acquisire: 

 l’aggiornamento antincendio a condizione che venga superato positivamente il test finale di 

apprendimento; 

 il riconoscimento di   CFP (ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia) che saranno 

riconosciuti unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 
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Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a partire dalle ore 14.50 cliccando 

sul link personale ricevuto a mezzo mail il giorno precedente allo svolgimento del corso.  

L’iscrizione   o  ligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina: 

 

https://www.ingegneri.fr.it/eventi/corso-di-aggiornamento-in-prevenzione-incendi-in-attuazione-

dellarticolo-7-del-d-m-5-agosto-2011-mod-vii-e-viii/ 

Prenotandosi al Corso si autorizza il trattamento dei dati personali (nome, cognome, matricola, 

codice fiscale, email), ai sensi dell’art     del  DPR (Regolamento            ), per le sole 

finalit   connesse all’organizzazione ed erogazione del corso in modalit   e inar. 

 

Tutti i partecipanti, anche quelli non iscritti negli Elenchi dei professionisti antincendio del 

Ministero dell’ nterno, ai fini dell’assegnazione degli 8 C   dell’aggiornamento non formale, 

dovranno superare il test finale. 

 

 

 

L'attestato di partecipazione al corso, che sarà conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita 

dalla piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta la durata di entrambi i moduli 

anche attraverso la partecipazione a domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dalla piattaforma 

mying, nei giorni successivi allo svolgimento del corso medesimo e dovrà essere custodito dal 

discente ai sensi dell’art     del Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali  

Il materiale didattico inerente al corso sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni 

successivi allo svolgimento dell’evento  

 

Programma di martedì 5 maggio 2020 

ore 15.00 - 15.05 

introduzione ai lavori e saluti iniziali 
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https://www.ingegneri.fr.it/eventi/corso-di-aggiornamento-in-prevenzione-incendi-in-attuazione-dellarticolo-7-del-d-m-5-agosto-2011-mod-vii-e-viii/


         
 
 

ore 15.05 - 17.05 

illustrazione generale dei decreti 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019 

Dott. Ing. Claudio De Angelis 

Direttore Regionale VV.F. Lazio 

 

ore 17.05 - 17.15 

pausa 

 

ore 17.15 – 19.00 

illustrazione del decreto  4 fe  raio      R T V  “attivit  commerciali” 

Dott. Ing. Claudio De Angelis 

Direttore Regionale VV.F. Lazio 

 

 

 

 

Programma di giovedì 7 maggio 2020 

 

ore 15.00 - 17.05 

casi di studio ed esercitazione  

Dott. Ing. Alessandro Leonardi 



         
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma    

 

ore 17.05 - 17.15 

pausa 

 

ore 17.15 – 19.00 

prosecuzione della esercitazione e test finale di apprendimento 

Dott. Ing. Alessandro Leonardi 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma    

 

 
 


