
ENTE 
ACCREDITATO 

 
Corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione Incendi. Art. 7 D.M. 05/08/2011. 

AUTORIZZATO 
 

Corso tecnico di aggiornamento professionale continuo 
Art. 7 DPR 7/08/2012 n. 137 

 

Sede Corso 
Nocera Inferiore (SA) 

Bonifica Nocera – Sarno - Via G. Atzori, 1  
c/o Sala Convegni del consorzio 

 

16 LUGLIO 2015 

AGGIORNAMENTO REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI 
PER STRUTTURE SANITARIE, AEROSTAZIONI,  INTERPORTI, 
ASILI NIDO E CAMPEGGI 

 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
organizza in collaborazione con 

PRO FIRE 

8 

cfp 



www.pro-fire.org 

Crediti formativi 
 

 
L’Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno riconoscerà: 
 
  agli iscritti nell’elenco dell’ex 818 n. 4 ore per 

l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio 
secondo art. 7 del D.M. 5.08.2011 rilasciando specifico 
attestato di partecipazione 

 agli iscritti all’Ordine Ingegneri saranno riconosciuti n. 8 CFP 

 

Associazione Pro Fire 
Via Lorenteggio 36 – 20146 Milano 

segreteria@pro-fire.org 

Programma Corso 
 
09.00/13.00 
AGGIORNAMENTO REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI PER 
STRUTTURE SANITARIE, AEROSTAZIONI E INTERPORTI 
• Strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 

settembre 2002 
• Aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico 

superiore a 5.000 m² di cui al decreto 17 luglio 2014 
• Interporti con superficie superiore a 20.000 m² di cui al decreto 18 

luglio 2014 
 

Relatore 
F. RUSSO – Direzione Regionale VV.F. Campania 
 
13.00/14.00 
Pausa pranzo 
 
14.00/18.00 
AGGIORNAMENTO REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI PER 
STRUTTURE DI ASILI NIDO E CAMPEGGI 
• Asili nido di cui al decreto 16 luglio 2014 
• Strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villagi 

turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone di cui  
al decreto 28 febbraio 2014 

 

Relatori 
F. RUSSO – Direzione Regionale VV.F. Campania 
M. ARGENIO – Direttore Vice Dirigente – Direttore dell’Ufficio  
                           Prevenzione Incendi del Comando VV.F. Salerno 
 
TEST DI APPRENDIMENTO A FINE CORSO 
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www.pro-fire.org 

COME ISCRIVERSI AL CORSO 

1. Cliccare sulla dicitura 

   “CLICCA PER   

    ISCRIVERTI ORA” 

2. Fleggare il quadratino “Iscriverti” 

3. Cliccare “Seleziona Opzioni e continua con la 

registrazione” - Vi troverete nella pagina successiva 

nel form di registrazione 

2 

3 

 

Associazione Pro Fire 
Via Lorenteggio 36 – 20146 Milano 

segreteria@pro-fire.org 
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www.pro-fire.org 

FORM DI REGISTRAZIONE 

 

 

NON considerare la parte superiore 

NON COMPILARE 

 

 

 

 

4. Compilare tutti i campi indicati 

5. Allegare giustificativo di pagamento 

6. Confermare iscrizione 

 

Se la registrazione è andata a buon 

fine riceverete una mail di conferma. In 

caso contrario ripetere la 

registrazione. 

 

INSERIRE CORRETTAMENTE  

INDIRIZZO E-MAIL 

COME ISCRIVERSI AL CORSO 

 

Associazione Pro Fire 
Via Lorenteggio 36 – 20146 Milano 

segreteria@pro-fire.org 
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Quote di partecipazione 

Corso €100.00 
Il giorno dell’evento sarà necessario presentare un 
documento di identità in corso di validità 
 

Rinunce e annullamento 
Le disdette devono pervenire entro 7 giorni lavorativi dalla 
data di inizio corso. Dopo tale data o la mancata 
partecipazione comporterà l'addebito totale dell'ammontare. 
Qualora il corso non dovesse essere attivato per qualsiasi 
ragione, incluso il mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, la quota versata sarà interamente 
restituita. 
 

Documentazione tecnica 
• Relazioni tecniche dei docenti in formato elettronico. 
• Nuovo Manuale  Prevenzione Incendi a cura di F. Dattilo in 

formato .pdf 
• Abbonamento 12 mesi Service on-line Sicurezza 

Antincendio  Banca Dati 

 

INFORMAZIONI UTILI 
L’art. 7 del D.M. 5/8/2011 stabilisce che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi di 
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore dell’arco di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco oppure per 
coloro che risultano già iscritti, dalla data di entrata in vigore del decreto. 40 ore complessive di cui il 30% (12 ore) di seminari sul monte ore complessive nei 5 anni. 

Partner Editoriale Pro Fire 

Metodologia didattica 
Lezione frontale 
 

Iscrizione 
Iscrizione obbligatoria tramite sito  www.pro-fire.org  entro la data del 
6/7/2015 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento 
posti disponibili 
Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta iscrizione. 
Si prega di accertarsi del messaggio di conferma. In caso negativo 
ripetere la registrazione. 

L’iscrizione si perfezionerà esclusivamente allegando all’iscrizione 
copia del giustificativo di pagamento. 
Bonifico Bancario  
Associazione Pro Fire, Banca Prossima Ag. N.° 05000 MI IBAN  
IT74R0335901600100000010728 
Causale: Nome Cognome Corso corso Nocera. 
 
Privacy 
Si informa il partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i propri dati personali registrati nel sito 
saranno trattati in forma autorizzata Pro 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. Pro Fire si riservano di annullare il corso in qualsiasi momento. 

TERMINI E CONDIZIONI 

www.pro-fire.org 


