
 
 

 

             

Circolare n.  39 

 

Prot. 1956 

Data: 13/09/2022 

 

 

Oggetto: Corsi 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 Corsi 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.  

 

CORSO  8 H: CALENDARIO E PROGRAMMA    

• 26 e 29 settembre 2022 - CORSO ( due giornate da 4 h ) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

-” Regole Tecniche Verticali del codice di prevenzione incendi: D.M. 10.07.2020 “Norme tecniche 

di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, 

aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”. 

-“Regole Tecniche Verticali del codice di prevenzione incendi: D.M. 15.05.2020 “Approvazione 

delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. Test finale. 

Quota di iscrizione 30,00 euro (Trenta/00 euro); 

 

CORSO  DA 8  H: CALENDARIO E PROGRAMMA     

• 10 e 13 Ottobre 2022 - CORSO ( due giornate da 4 h ) dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

-“Esposizione punti salienti D.M. 18/02/2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. 

Ed s.m.i.” – “Esposizione punti salienti D.M. 19/03/2015 - Aggiornamento della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private di cui al decreto 18/09/2002. 

-“ Esposizione punti salienti DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie”(in vigore 

dal 9/05/2021). - Alcuni esempi pratici e confronti tecnici tra D.M. e V.11 – Test finale. 

Quota di iscrizione 30,00 euro (Trenta/00 euro). 

 

DOVE: I Corsi si terranno in modalità Webinar sincrono (piattaforma Go To Webinar). Il link per 

accedere verrà inviato via mail ai partecipanti qualche giorno prima dell’evento formativo. 

 

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

tali  Elenchi. 

 

CREDITI FORMATIVI: per la partecipazione saranno riconosciuti  8 (otto) CFP a Corso. 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 
  T      +39 965 81 33 45 
  F      +39 965 81 33 44  
  E       architettireggiocalabria@archiworld.it  
  PEC  architettireggiocalabria@oappc-rc.it 
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