Introduzione alla R.T.O allegata al D.M. 3 agosto 2015: campo di applicabilità e descrizione della
struttura del documento
Trattazione capitoli G.1, G.2, G.3
Docente: Ing. Luigi De Angelis Dirigente dei Vigili del fuoco a r.
Docente: Ing. Giuseppe Giuffrida Responsabile tecnico Associazione Zenital
14.00 - 18.00
Giorno Le strategie antincendio e le RTV
2
Presentazione generale delle strategie antincendio e messa in evidenza delle novità introdotte
22/03/18 Struttura RTV e metodo di progettazione con le RTV
CORSO Docente: Ing. Luigi De Angelis Dirigente dei Vigili del fuoco a r.
4H +
14.00 - 18.00
test
Giorno Capitolo V.7 Attività scolastiche.
3
Presentazione della RTV e confronto con la regola tecnica in vigore
12/04/18 Docente: Dott. Pietro Monaco Esperto antincendio Namirial SpA
CORSO 14.00 - 18.00
4H +
test
Giorno Esempi svolti:
4
Attività non normata: Deposito intensivo
17/04/18 Capitolo V.6 Autorimessa
CORSO Docente: Ing. Fabrizio Malara Professionista antincendio, Ordine Ingegneri di Brescia.
14.00 - 18.00
4H +
test
Giorno Impiego della FSE per la definizione di soluzioni alternative:
5
Trattazione del capitolo M con sviluppo di esempi
10/05/18 Docente: Ing. Diego Cecchinato, Professionista antincendio, Responsabile Tecnico divisione fuoco
CORSO Protherm - Edilteco SpA
4H +
14.00 - 18.00
test
Giorno La documentazione in fase di SCIA e di rinnovo periodico
6
Normative e Direttive di riferimento, le responsabilità dei professionisti.
17/05/18 Docente: Ing. Giuseppe Giuffrida Responsabile tecnico Associazione Zenital
CORSO 14.00 - 18.00
4H +
test
Giorno
1
15/03/18
CORSO
4H

Per partecipare occorre procedere in uno dei seguenti modi:
1 - per partecipare a tutte le giornate inviare email di prenotazione alla Segreteria dello scrivente Collegio
(cpi.pt@tin.it) indicando nell'oggetto "adesione alle 6 giornate di corsi prevenzione incendi" e nel testo della
email il proprio nome, cognome, email, cellulare, Ordine/Collegio di appartenenza e numero di iscrizione,
codice di iscrizione agli elenchi Ministeriali.
Allegare alla email di prenotazione l'attestato di pagamento tramite bonifico di € 200,00 (duecento/00).
NON saranno prese in considerazione le email prive di attestato di pagamento allegato.
2 - è possibile partecipare anche ad una singola giornata, inviando email con oggetto "corso
aggiornamento prevenzione incendi del -data-", indicando i dati così come sopra elencati e inviando
contestualmente la ricevuta di pagamento di € 40,00 quale spesa per partecipare alla singola giornata (4
ore).
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico a:
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pistoia
Banca MPS - Agenzia Piazza Duomo Pistoia
cod. IBAN IT 53 O 01030 13800 000002817079

