
  
 

CORSO AGGIORNAMENTO 

 

I NUOVI DECRETI SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

28 Novembre 2022 

ore 15-19 

 

 

La Commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Modena organizza un corso di aggiornamento in materia di prevenzione in cendi , 

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. 

 

 

TEMI TRATTATI 

 

- Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri 

sistemi di sicurezza antincendio 

- Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, delle 

caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio 

- Criteri per la redazione della valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro 

- Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 

- Analisi di un caso concreto con l’applicazione del Minicodice. 

 

Docenti: 

Ing. Valter Melotti (Vice Comandante VV.F di Modena) 

Ing. Michele Barberi (Coordinatore della Commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine 

Ingegneri di Modena) 

 

         

 

 

 

 



  
 

 

Il corso della durata di 4 ore  si terrà il 28 Novembre 2022  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

presso la Sala Master (Dipartimento Ingegneria E. Ferrari), via P. Vivarelli 10 – Modena. 

 

La partecipazione all’intera durata dell’incontro e il superamento del test finale daranno 

diritto all’acquisizione di n. 4 CFP e 4 ore di aggiornamento in materia di pre venzione 

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  

 

Ai fini del riconoscimento dei crediti non sono ammesse assenze neanche parziali.  

 

 

Modalità di partecipazione :  

Quota d’iscrizione: € 36,60 (€ 30,00 + iva)  

Quota agevolata per gli ingegneri under 35: € 29,28 (€ 24,00 + iva) 

Iscrizioni attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre il 22 novembre 

e riservate agli Ingegneri iscritti all’Ordine di M odena . 

 

L’attestato per l’aggiornamento antincendio sarà scaricabile dal portale www.mying.it 

accedendo alla pagina dell’evento. 

 


