
 

 

Corso formativo in FAD sincrono 

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

Unità Didattica 4 – Titolo dell’evento 

LE NUOVE NORME DEL C.P.: RTV UFFICI – STRUTTURE SANITARIE 

Programma del corso D: 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 Modulo Argomenti Docenti Ore di 

didattica 

14/10/2022 

14:30 – 16:30 

 

D.1.1 
Nuovo Codice Prevenzione Incendi: 

RTV 4: Uffici - Parte prima 

Ing.Vincenzo Guadagni 

Comando VV.F. Napoli 

 

2 

17/10/2022 

14:30 – 16:30 

D.1.2 

 

 

Nuovo Codice Prevenzione Incendi: RTV 4: 

Uffici. Esempi applicativi 

Ing. Antonio Di Santi 

Comando VV.F. Napoli 

 

2 

19/10/2022 

14:30 – 16:30 

D.2.1 

 

 

RTV 11 STRUTTURE SANITARIE 

DM 29 MARZO 2021 

Ing. Domenico Caputo 

Comando VV.F. Napoli 

 

2 

21/10/2022 

14:30 – 16:30 

D.2.2 

 

 

RTV 11 STRUTTURE SANITARIE –  

DM 29 MARZO 2021 – esempi applicativi in 

ambulatorio ed in un piccolo ospedale. 

 

Ing. Antonio Di Santi 

Comando VV.F. Napoli 

 

2 

24/10/2022 

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. 

 

 


