
 

Segreteria Organizzativa : IPS Srl – Via Pietro Nenni, 10 – 75100 Matera  -  0835 332703 - 3381042516 

 
 Collegio Geometri e  
 Geometri Laureati 

della Provincia di Matera 

 
 
 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI PREVENZIONE INCENDI DMI 5/08/2011 (ex Legge 818/84)  

“REGOLAMENTI E PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI”  
 

Matera, marzo 2014 – Sede Ordine Ingegneri 
 

Riferimento Legislativo 
Art.7 del Decreto Ministro dell’interno 5/8/2011 e in conformità alle successive circolari del M.I. Dipartimento 
VV.F., che  stabiliscono per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M.I., i professionisti devono effettuare 
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di 40 ore nell’arco di 5 anni, a 
decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco, ovvero, per coloro che risultavano già iscritti, dalla data di entrata in 
vigore del decreto (27 agosto 2011) 
 

Destinatari del corso  
Tutti i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (ex Lege 818/84) che intendano mantenere 
l’iscrizione ai sensi del D.M. 5 agosto 2011.  
 

Programma e calendario del corso  
 

MODULO 1 

Venerdì 
21/03/2014 
15.30 – 19.30 

4 

ore 

REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI 
D.P.R. 151/2011:“nuove attività” soggette ai controlli VVF 
Regole tecniche di prevenzione incendi 
Norme “orizzontali” e “verticali” 
Regole applicabili per “nuove attività soggette” ai controlli VVF 
Il DM 10.3.98 “la valutazione del rischio incendio” (cenni) 

Docente VV.F. 
Direzione Regionale PZ 
Comando Provinciale MT  
  

MODULO 2 

Lunedì 
24/03/2014 
15.30 – 19.30 

4 
ore 

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 
D.M. 16.02.2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione; 
D.M. 09.03.2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni 
nelle attività soggette al controllo dei VV.F. 
Esempi pratici ed applicazione del Cla.Ra.F. 

Docente VV.F. 
Direzione Regionale PZ 
Comando Provinciale MT  
  

MODULO 3 

Lunedì 
31/03/2014 
15.30 – 19.30 

4 
ore 

GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Gli impianti di protezione attiva nelle attività soggette ai controlli dei 
VV.F. alla luce del DM 20/12/2012 

- Le reti ad idranti e le alimentazioni degli impianti antincendio 
- Presentazione documenti tecnici ed esempi pratici 

Docente VV.F. 
Direzione Regionale PZ 
Comando Provinciale MT  
 

MODULO 4 

Martedì 
08/04/2014 
15.00 – 19.00 

4 
ore 

I CONTENUTI DEL DPR 151/2011-ASPETTI PROCEDURALI 
DM del 07.08.2012- nuovi procedimenti di prevenzione incendi 
Analisi modulistica e documenti per la presentazione delle istanze 
Disciplina delle responsabilità 
Integrazione con le attività dei SUAP 
Esempi pratici 

Docente VV.F. 
Direzione Regionale PZ 
Comando Provinciale MT  
 

Martedì 
08/04/2014 

1 
ora 

 
Esame finale a test per verifica apprendimento  

Docenti VV.F. 

  16+1   

 

Attestati e Frequenza minima obbligatoria   
Al termine del corso, sarà rilasciato l'attestato finale. Sono previste massimo 2 ore di assenza (10% delle ore), in 
caso di maggiori assenze sarà dichiarato in attestato il numero di ore di effettiva partecipazione. Sono stati 
richiesti i crediti formativi per la formazione continua. 
 

Quota di partecipazione  
€ 110,00 + IVA (€ 132,00 iva inclusa) da corrispondersi al momento dell’iscrizione, in un'unica soluzione   
  
Iscrizione e Pagamento  
La domanda di iscrizione impegnativa deve essere inviata alla Segreteria del Corso presso la IPS Srl, entro il 
17/03/2014, secondo l’allegato modulo, tramite fax al n. 0835/337474 o e.mail  ips.materat@gmail.com 
Per informazioni si può chiamare la al n. 0835 332703 in orari di ufficio o inviare una e-mail. 
Il corso è a numero chiuso (max 50 partecipanti) e farà fede l’ordine cronologico di invio della domanda, 
perfezionata solo se accompagnata dal pagamento della quota e invio dell’attestazione alla segreteria. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

“CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI PREVENZIONE INCENDI DMI 5/08/2011”  
Sede di Matera – Sala Convegni Ordine Ingegneri 

      (da inviare entro il 17 marzo 2014 allegando copia del pagamento) 

 
Il/La sottoscritto/a : Cognome _________________________ Nome ___________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi organizzato per il tramite della IPS Srl di 
Matera – Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Basilicata, nel marzo 2014, ai sensi del DMI 5 / 08 /2011. 

 

a tal fine DICHIARA di essere: 
 

-    nato/a a _________________________________________ Provincia ________ il _____________ 

-    residente in ____________________ Provincia _____ Via/Piazza _____________________n°____ 

     Tel n. ________________ Cell ___________________ E-mail _____________________________ 

-    Iscritto/a all’Ordine/Collegio __________________________ di ____________________ N. ______ 
 
 
Fatturare a : ______________________________________ Città ___________________ (___)  CAP ________ 
                     
Via _________________________  n° ____   P.IVA _______________ - Cod.Fisc. ________________________ 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1. La durata del Corso è fissata in 16 ore di lezioni. La frequenza è obbligatoria ed il numero massimo di ore 

di assenze consentite, al fine dell’ammissione all’esame è di 2 ore. L’inizio del corso è previsto per il 
giorno 21 marzo 2014 con svolgimento in orario pomeridiano.  Il calendario delle lezioni nonché l’orario delle 
stesse è quello allegato alla scheda di presentazione del corso che il corsista dichiara di conoscere. Le 
stesse potranno subire delle variazioni che saranno comunicate con la massima tempestività possibile. Ciò 
non potrà comportare rivalse nei confronti dell’Ordine/Collegio di appartenenza o della IPS Srl. 

2. Il corso ha un costo di 110 euro+IVA 22% (€ 132,00 iva inclusa), deducibile dal reddito ai sensi del TUIR.  
3. L'iscrizione al Corso va effettuata presso la Segreteria della IPS Srl entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 17 marzo 2014 lunedì, versando la quota di € 132,00   con bonifico sul c/c bancario intestato a 
“IPS Srl”- IBAN: IT 08U 01010 16100 1000 0000 2335 – Banco di Napoli Sede Matera - Causale: 
Corso Agg. P.I. 2014 – Cognome e Nome  e inviando la scheda di iscrizione debitamente compilata 
con la copia del bonifico, con fax allo 0835 337474 o mail  ips.matera@gmail.com.  Il corsista che si ritira 
prima o durante lo svolgimento del Corso non ha diritto al rimborso della quota versata.  

4. Il corsista che si iscrive dichiara espressamente di possedere i requisiti previsti per la partecipazione ai fini 
del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M.I. di cui al DMI 5 / 08 /2011 

5. Il corso è a numero chiuso e si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione. La 
IPS Srl si riserva la facoltà di non attivare il corso, qualora non si raggiunga un numero minimo di iscritti o 
intervengano altre cause ostative al regolare svolgimento dello stesso, avvisando tempestivamente i 
partecipanti e restituendo le quote versate. 

Si accetta e autorizza il trattamento dei dati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 (privacy). 
 
Matera,  ___________      
                   Firma  
         ___________________________ 

 


	IlLa sottoscrittoa  Cognome: 
	Nome: 
	natoa a: 
	Provincia: 
	il: 
	residente in: 
	Provincia_2: 
	ViaPiazza: 
	n: 
	Tel n: 
	Cell: 
	Email: 
	Iscrittoa allOrdineCollegio: 
	di: 
	N: 
	Fatturare a: 
	Città: 
	PR: 
	CAP: 
	Via: 
	n_2: 
	PIVA: 
	CodFisc: 
	Matera: 


