
Associazione Pr.o.fire 
Tel. +39 02 42 29 34 07  Fax +39 02 36 21 56 39 – E mail segreteria@pro-fire.org

SEMINARIO TECNICO

Valutazione del “rischio di incendio” nei luoghi di lavoro

Direzione Regionale CampaniaIn collaborazioneE’ un’iniziativa

PARTECIPAZIONE GRATUITA

SALERNO 17 FEBBRAIO 2011

Sede Seminario
Comando Provinciale VV.F. Salerno
Via S. Eustachio, 35

Con il patrocinio



Associazione Pr.o.fire 
Tel. +39 02 42 29 34 07  Fax +39 02 36 21 56 39 – E mail segreteria@pro-fire.org

PROGRAMMA SEMINARIO

Invito a partecipazione gratuita

Salerno  17 febbraio 2011

14.00 Registrazione partecipanti
14.30 Inizio lavori

Ing.  Guido Parisi
Direttore Regionale VV.F. Campania
Saluto di benvenuto 

Ing. Paolo Moccia
Comandante Provinciale VV.F. Salerno
Saluto di benvenuto 

Ing. Armando Zambrano
Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno
Saluto di benvenuto

Sig. Maurizio Antonelli 
Presidente Pr.o.fire
Introduzione e coordinamento corso

Concetti di base
Chimica fisica dell’incendio. Incendi di solidi liquidi e gas. 
Temperature e limiti di infiammabilità. Tossicità dei prodotti da 
combustione. 
Dinamica dell'incendio (i parametri caratterizzanti).
Analisi di casi

Misure antincendio
La valutazione del rischio incendio
Le misure di prevenzione e protezione attiva e passiva
I mezzi e tecniche di estinzione
Gli aspetti organizzativi e gestionali
Analisi di casi

Gestione delle emergenze
Aspetti tecnici, conoscitivi, organizzativi e fattori umani
Analisi di casi
La normativa per la gestione del rischio incendio e della 
prevenzione incendi
Lettura critica delle norme di settore
Cenni alla Fire Safety Engineering

17.30 Apertura dibattito 
18.00 Fine lavori

Iscrizione obbligatoria al sito

www.pro-fire.org 

Il sistema provvederà ad inviare conferma di
avvenuta iscrizione.

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare
la Segreteria Organizzativa all’indirizzo:

segreteria@pro-fire.org Tel. 02/422.93.407

MATERIALE DIDATTICO

 GRATUITO per i SOCI Pro Fire in regola con la
quota associativa

 GRATUITO per i Funzionari C.N.VV.F.

 NON SOCI Dispense a pagamento – contattare
la segreteria

CREDITI FORMATIVI
Associazione Pr.o.fire rilascerà l’attestato di
partecipazione a tutti gli iscritti che avranno
firmato regolarmente il foglio presenze. I crediti
formativi saranno rilasciati da Ordini e Collegi
professionali che hanno concesso patrocinio per
questo evento.

Pr.o.fire si riserva di annullare il corso in qualsiasi momento

Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i propri dati personali
registrati nel sito saranno trattati in forma autorizzata da Pr.o.fire per l’adempimento
di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al corso tecnico di aggiornamento, per
finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE


