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SEMINARIO WEBINAR  

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  

ED IL RISCHIO AMBIENTE SECONDO IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

25 Novembre 2020 

ore 15-19 

 

La Commissione Prevenzione Incendi e la Commissione Salute e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro dell’Ordine degli Ingegneri di Modena organizzano un Seminario di 

aggiornamento in materia di prevenzione incendi 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 e aggiornamento CSP/CSE e RSPP/ASPP  . 

 

PROGRAMMA 

- Analisi inerente la Gestione della Sicurezza Antincendio (capitolo S.5) secondo il 

Codice di Prevenzione Incendi 

- Analisi del rischio ambiente secondo il Codice di Prevenzione Incendi 

 

Verifica di apprendimento finale  

Docente: Ing. Alberto Parrino (VV.F. Modena)  

 

Il seminario 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), 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 e 4 ore di 

aggiornamento RSPP/ASPP e CSP/CSE. 
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Modalità di partecipazione :  

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

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre il 23 novembre 

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

 


