
  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena  

Via P. Vivarelli 10 - 41125 MODENA  
Codice Fiscale 80009710361    Tel. 059 2056370    Fax 059 2056375    

www.ordineingegnerimodena.it         e-mail: segreteria@ing.mo.it      e-mail certificata: ordine.modena@ingpec.eu 

 

CORSO WEBINAR  

 

APPROFONDIMENTO DELLE NUOVE RTV PER EDIFICI PREGEVOLI  

PER ARTE E STORIA - PROCEDURE PER SOLUZIONI IN DEROGA ED ALTERNATIVE 

PREVISTE DAL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI - PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

E CHIARIMENTI NELLE PRATICHE PRESENTATE SECONDO IL CODICE DI P.I. 

 

10 Dicembre 2020 

ore 15-19 

 

 

La Commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri di Modena organizza un 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione in cendi in modalità streaming 

sincrono, valido ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento obbligatorio per il 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del 

D.M. 5 agosto 2011   

 

 

PROGRAMMA 

- Approfondimento delle nuove RTV per edifici pregevoli per arte e storia 

- Procedure per soluzioni in deroga ed alternative previste dal Codice di Prevenzione 

Incendi 

- Problematiche riscontrate nelle pratiche presentate secondo il Codice di 

Prevenzione Incendi 

- Eventuali chiarimenti sottoposti dai Colleghi nell’applicazione del Codice di 

Prevenzione Incendi 

 

Verifica di apprendimento finale  

 

Docente: Ing. Mario Cacciottoli (VV.F. Modena)  
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Il corso della durata di 4 ore  si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza) 

su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a distanza delle presenze. 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

 

La partecipazione all’intera durata dell’incontro darà diritto all’acquisizione di n. 4 CFP 

(solo per gli ingegneri iscritti all’Ordine di Modena) e 4 ore di aggiornamento in materia 

di prevenzione incendi , finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011  

 

Modalità di partecipazione :  

Quota d’iscrizione: € 24,40 (€ 20,00 + iva)  

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre il 5 dicembre 

2020 e riservata agli Ingegneri iscritti all’Ordine di M odena . 

 


