
 
 

 

             

Circolare n. 23 

 

Prot.  1249 

Data: 11/05/2022 

 

 

Oggetto: Seminario e Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi- DM 5 agosto 2011 art. 7- 

modalità Webinar  

 

Caro/a Collega,  

il  Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'offerta formativa 2022, in collaborazione con l’Ordine 

degli Ingegneri di Reggio Calabria, organizza un Corso e un Seminario di aggiornamento in 

Prevenzione Incendi, finalizzati al mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero 

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

 

SEMINARIO  4 H: CALENDARIO E PROGRAMMA    

  

• 24 maggio 2022 - Seminario 4 H  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: D.M. 2.09.2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di 

lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e 

protezione antincendio”. 

Quota di iscrizione 15,00 euro (Quindici/00 euro); 

 

  CORSO  DA 8  H: CALENDARIO E PROGRAMMA     

 

• 30 e 31 Maggio 2022 - CORSO ( due giornate da 4 h ) dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

- Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: D.M. 3.09.2021 “criteri generali di progettazione, 

realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”. 

- Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: D.M. 1.09.2021 “criteri generali per il controllo e la 

manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”. Test finale 

Quota di iscrizione 30 euro (trenta/00 euro); 

 

DOVE: Corso e Seminario si terranno in modalità Webinar sincrono (piattaforma Go To Webinar) 

. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Iscritti agli Elenchi del Ministero dell’Interno o sospesi da 

tali  Elenchi. 

 

CREDITI FORMATIVI: per la partecipazione al corso di 8 H saranno riconosciuti  8 (otto) CFP - 

per la partecipazione al seminario di 4 H saranno riconosciuti 4 (quattro ) CFP. I CFP  saranno 

rilasciati  ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 137/2012 e del punto 5.1 delle linee guida e di 

coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 

Testo vigente dal 1 gennaio 2020.  

 

Per maggiori informazioni e per iscriverti ti invito a consultare il sito dell’Ordine www.oappcrc.it  

 

Cordiali saluti 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente 

   Arch. Santina Dattola          Arch. Ilario Tassone 
 

  Via Logoteta 6  
  89125 Reggio Calabria 
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