In collaborazione con

Corso di aggiornamento in modalità videoconferenza

I NUOVI DECRETI DI MODIFICA AL D.M. 10.03.1998
Giovedì 24 marzo 2022 - ore 14:00-18:00
Aggiornamento di n. 4+4 ore valido per:
Professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011
Crediti Formativi Professionali

14:00 Per. Ind. Mauro VENEZIANI – Presidente Ordine Periti P.I.L. Genova
Saluti e introduzione all’argomento.
14:30 Ing. Francesco SCRIMA – Direzione Regionale Vigili del Fuoco Liguria
I nuovi Decreti di modifica al D.M. 10.03.1998. Perché il D.M. 10 marzo 1998 è stato sostituito dal
Decreto Controlli, dal Decreto GSA e dal Decreto “Minicodice”.
16:00 Ing. Antonio ALVIGINI - Professionista abilitato in prev. incendi, Membro UNI CT034/GL09
Ricadute delle prescrizioni del Decreto nell’ambito della progettazione antincendio a servizio della
prevenzione e protezione antincendio.

Venerdì 25 marzo 2022 - ore 14:00-18:00
14:00 Ing. Antonio ALVIGINI - Professionista abilitato in prev. incendi, Membro UNI CT034/GL09
La protezione passiva nelle attività non soggette.
16:00 Per. Ind. Andrea MARSILIO – Esperto in prevenzione incendi
La nuova norma UNI 9795:2021. Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme
d’incendio. Progettazione, installazione ed esercizio. Panoramica aggiornamenti.
18:00-18:30 Test di apprendimento
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Santa Barbara, martire cristiana, è patrona fra gli altri, anche dei Vigili del

Fuoco con ricorrenza il 4 dicembre. Non è citata nei documenti dell’antichità cristiana
e le agiografie sono diverse e non coeve, differendo per molti particolari, compresi il
tempo e il luogo in cui visse.
Il culto è attestato sin dal VI-VII secolo presso le comunità cristiane d'Oriente [a lato, è
rappresentata in un’icona russa del XVIII sec.] e Occidente, in particolare a Roma, in
Sabina e Umbria. Durante il Medioevo, grazie alla sua popolarità, si diffuse l’uso del
nome proprio “Barbara”.
La Santa è stata rimossa dal Calendario romano generale con la riforma del 1969, ma
è ancora presente nel Martirologio romano e la continuazione del sua venerazione è
stata permessa anche grazie all’elevato numero dei patronati e alla diffusione del suo
culto. Come patrona delle attività dell’ENI, le è stata dedicata la grande chiesa di
Metanopoli, frazione di San Donato Milanese sorta nel1952 per volontà di Enrico
Mattei come quartier generale e “città ideale” dell’azienda [vedi articolo in Internet]
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Il corso è autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con protocollo
<dipvvf.DIR-LIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0007300.15-03-2022>

Il corso, in base al regolamento, prevede il rilascio di:
8 CFP per i Periti Industriali (più 3 CFP per la prova finale)
CFP per le altre categorie professionali secondo i rispettivi Regolamenti.
Il giorno prima del corso sarà inviato ai partecipanti il link di invito alla piattaforma “GoToMeeting”; non è
necessario scaricare alcun tipo di software. Sufficiente computer e webcam.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni vanno effettuate compilando il FORM ed allegando (alla voce “allega documento”) la ricevuta
dell’avvenuto pagamento eseguito con bonifico secondo i dati bancari indicati di seguito:
Quota di iscrizione: Euro 80,00 (IVA compresa)
Verrà inviata direttamente fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura sarà poi
visibile nella propria area personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Banca:
Beneficiario:
Coordinate:
Causale:
/

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – fil. Padova Sede
STUDIO ROVIARO CONVEGNI
IT24D0306912117100000004555
NOME COGNOME – GE 1/22

Numero massimo di iscritti n. 100.
Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 22.03.2022. La mancata partecipazione al
corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito
della quota di iscrizione.

