
 

 

Corso formativo in FAD sincrono 

Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi ai sensi art. 7 D.M. 5/8/2011 

Unità Didattica 2 – Titolo dell’evento 

LE NUOVE NORME DEL C.P.I.: EDIFICI TUTELATI, ATTIVITÀ TURISTICO-ALBERGHIERE  

E DI PUBBLICO SPETTACOLO, ASILI NIDO 

Programma del corso B: 2 Moduli (8 ore – 4 lezioni da h. 2 – dalle h. 14.30 alle h. 16.30) 

 

 

 
 

 

Obiettivi: Il corso è finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero dell’Interno dei tecnici 

abilitati. 

 

Modalità registrazione presenze: Riconoscimento identità dei partecipanti, verifica della frequenza tramite tempo di 

permanenza e sondaggi a tema sulla pagina. 

 

Metodi e materiali didattici: Corso di aggiornamento in modalità streaming sincrono tramite utilizzo Piattaforma Cisco 

WebEx Ordine Ingegneri Napoli con sistema di comunicazione testuale e test di verifica; materiali didattici in formato 

elettronico rilasciati dal docente; presenza di un tutor esperto in materia. 

 

Data e Orario Moduli Argomenti Docenti Ore di 

didattica 

 

15/9/2022 

14:30 – 16:30 

 

B.1.1 

Nuovo Codice Prevenzione Incendi: 

DM 14 OTTOBRE 2021: Le regole per gli 

edifici Tutelati ai sensi del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), 

aperti al pubblico 

 

Ing. Michele La Veglia 

Direzione VV.F. Campania 

 

2 

 

20/9/2022 

14:30 – 16:30 

 

B.1.2 

Nuovo Codice Prevenzione Incendi: 

DM 14 febbraio 2020 : Attività ricettive 

turistico-alberghiere           

 

Ing. Antonio Di Santi 

Comando VV.F. Napoli 

 

2 

 

 

22/9/2022 

14:30 – 16:30 

 

 

B.2.1 

Decreto del Ministero dell’Interno 6 aprile 

2020 “Approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi per gli asili nido, ai 

sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 

8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla 

sezione V dell’allegato 1 al DM del 3 

agosto 2015 

 

 

Ing. Ermanno Rufolo 

Comando VV.F. Napoli 

 

2 

 

 

27/9/2022 

14:30 – 16:30 

 

 

 

B.2.2 

Decreto del Ministero dell’Interno 6 aprile 

2020 “Approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi per gli asili nido, ai 

sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 

8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla 

sezione V dell’allegato 1 al  DM del 

03/08/2015.  

Esempi applicativi. 

 

 

Ing. Ermanno Rufolo 

Comando VV.F. Napoli 

 

 

 

2 

29/9/2022 

14:30 – 15:30 

  

TEST DI VERIFICA FINALE 
  

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Il corso è riservato esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli 

 

Numero massimo partecipanti: 100 

 

 

 



 

 

 

Quota di iscrizione 

 

Quota base: € 40,00 iva inclusa 

 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che non 

abbiano ancora compiuto 40 anni): € 28,00 iva inclusa 

 

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti da meno di due anni 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 20,00 iva inclusa 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri 

Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

Non è previsto margine di assenza. 

Agli Ingegneri, che supereranno il test di verifica, verranno rilasciati n.8 CFP e n.8 ore valide per aggiornamento 

professionale antincendio ai sensi dell’art. 7 D.M. 05/08/2011 

 

 

Il test di verifica finale, questionario a risposta multipla, verrà svolto con l’applicazione Google Moduli. Il discente riceverà 

a mezzo mail il link al test che va compilato ed inviato direttamente online. I test che perverranno oltre l’orario indicato non 

saranno ritenuti superati. Si precisa che il link al test verrà inviato solo a coloro che hanno partecipato all’intero corso. 

 

 


