IL CODICE DI PREVENZINOE INCENDI 2015 (Corso tecnico per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi
del Ministero dell'Interno, D.M. 5 agosto 2011, art. 7)
LUOGO
LOCATION

DATA
DURATA
CFP

QUOTA DI ISCRIZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Rovigo (RO)
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
Via Miani n.c. 33 - 45100 Rovigo
Sala conferenze
24 novembre 2015
8 ORE (valide per l'aggiornamento professionale per il mantenimento dell'iscrizione agli elenchi ministeriali di cui al D.M. 05/08/11)
Il corso è da ritenersi evento formativo come definito dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Regolamento per la Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. n.
137/2012, art. 7 e, pertanto, la partecipazione al corso comporta per i Geometri iscritti all'Albo l'acquisizione dei relativi CFP di cui all'art. 5 del RFC, approvato dal
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in data 22/07/2014. i CFP riconosciuti sono n. 8 per il corso e n. 3 per gli esami
€ 80,00 (IVA compresa)
http://www.collegio.geometri.ro.it/documenti/2015/17025.asp?chk=34933218114b16m16h50c28jo00000&DocID=17025&SettoreID=1083
RIVOLTO A TUTTI GLI ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI. CORSO VALIDO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AGLI
ELENCHI MINISTERIALI DI CUI AL D.M. 05/08/2011. TOTALE NUMERO DI ORE: 8
Posti disponibili: 30.
Il corso si svolgerà al raggiungimento di n. 30 adesioni. Al momento dell'adesione dovrà essere allegata copia della ricevuta del bonifico effettuata a:
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, VIA MAZZINI, ROVIGO
Intestatario: COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROVIGO
Coordinate bancarie: IBAN IT 51 T 06225 12186 100000300980
Causale: "nome partecipante“ contributo corso 24/11/15
PER LE ISCRIZIONI CLICCA QUI:
http://www.collegio.geometri.ro.it/documenti/2015/17025.asp?chk=34933218114b16m16h50c28jo00000&DocID=17025&SettoreID=1083

IL CODICE DI PREVENZINOE INCENDI 2015 (Corso tecnico per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno, D.M. 5 agosto 2011, art. 7)
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Le innovazioni del nuovo approccio di valutazione del rischio e di determinazione delle misure di
sicurezza da adottare per la corretta strategia antincendio, attraverso l'analisi e la quantificazione
dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate. In questo processo di analisi e di definizione delle
strategie antincendio assume un ruolo rilevante la figura del gestore della sicurezza (RSPP/datore di
lavoro) che, operando di concerto con il progettista, mira a garantire una sicurezza efficace e
duratura nel tempo. In quest'ottica anche la manutenzione assume un ruolo fondamentale.
In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:

• Le novità dell'approccio secondo il codice di prevenzione incendi.
• Campo di applicazione.
• Struttura della norma.
• Classificazione del rischio.
• Soluzioni conformi.
• Soluzioni alternative.
• Applicazioni specifiche.

A chiusura del corso è previsto un test di verifica ed apprendimento.

