
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corso - AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI 
finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei Professionisti negli elenchi  

del Ministero degli Interni (D.M. 05/08/11. art. 7) 

Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistiche 

 

Corso autorizzatodal Ministero dell’Interno  

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

  

DDoovvee Bologna, via del Gomito 7 

SSvvoollggiimmeennttoo  11 e 13 luglio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

DDuurraattaa  8 ore + test finale per ogni modulo 

AA  cchhii  èè  rriivvoollttoo  Tecnici iscritti ad Ordini o Collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, dei dottori agronomi e 

forestali, dei geometri e geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici e agrotecnici 

laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati in possesso dell’abilitazione in prevenzioni incendi presso il Ministero 

dell’Interno che necessitano di aggiornamento quinquennale per il mantenimento dell' iscrizione dei professionisti negli 

elenchi del Ministero degli Interni. 

QQuuoottaa  Euro 120,00 + IVA per dipendenti e titolari di imprese iscritte alle casse edili di Bologna e provincia, per liberi professionisti 

iscritti all’Ordine degli Architetti e all’Ordine degli Ingegneri e tutti coloro che hanno frequentato presso IIPLE almeno un corso 

base o di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione/mantenimento negli elenchi del Ministero degli Interni  

Euro 180,00 + IVA per liberi professionisti iscritti al Collegio Geometri, al Collegio dei Periti Industriali e al Collegio dei periti 

Agrari 

Euro 200,00 + IVA per Altri 

AAtttteessttaazziioonnee  Al termine del corso, coloro che avranno frequentato il 100% delle lezioni, sosterranno una prova di verifica 

dell’apprendimento, strutturata prevalentemente come test. La commissione valutatrice sarà composta da un 

rappresentate del Comando dei Vigili del Fuoco e dal coordinatore del corso. 

CCrreeddiittii  Il corso è accreditato: 

• dall'Ordine degli Architetti PPC conferisce 8 CFP 

• dal Collegio dei Periti Industriali conferisce 8 CFP 

• previsti crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri laureati  e Collegio dei Periti Agrari  

• richiesto accreditamento per 8 CFP all’Ordine degli Ingegneri 

OObbiieettttiivvii  Dare la possibilità agli iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di svolgere l’aggiornamento previsto dalla normativa 

vigente (40 ore in 5 anni). I corsi sono finalizzati sia all'aggiornamento tecnico sia al mantenimento dell'iscrizione negli 

elenchi del Ministero dell’Interno. 

CCoonntteennuuttII  MMoodduulloo  RReeggoollaa  tteeccnniiccaa  aattttiivviittàà  rriicceettttiivvee  ttuurriissttiiccoo  aallbbeerrgghhiieerree  

• Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016 

  

MMoodduulloo  RReeggoollaa  tteeccnniiccaa  ssttrruuttttuurree  ttuurriissttiiccoo  rriicceettttiivvee  iinn  aarriiaa  aappeerrttaa  

• Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2014 

 

Test finale. 

 

DDoocceennttii  Dott. Ing. A. Coccia,  Dott. Ing. P. Patrizietti 

Corso organizzato in collaborazione con: 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 


