
 

L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il nostro sito: 

https://firenze.ing4.it Costo di ogni modulo € 20,00 + IVA 

  

 

(POSTI DISPONIBILI N.75) 

 

CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 48 ORE 

PRIMA DELL’EVENTO IN WEBINAR 

La cancellazione può essere effettuata solo dalla propria Area 

Personale sul sito oppure usando l’App almeno 48 ore prima 

dello svolgimento dell’evento in webinar. 

L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di 

partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato 

attraverso il sistema PagoPA presente nel gestionale delle 

iscrizioni, entro 48 ore dalla iscrizione. Se non verrà 
caricato il pagamento, il sistema operativo cancellerà 

automaticamente la registrazione all’evento.  

La quota non verrà restituita se non richiesta 48 ore prima 
dell’evento. 

 

organizza in modalità streaming sincrona, riservato 

esclusivamente ai propri iscritti, il 

CORSO DI FORMAZIONE 

di 40 ore 

finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell'Interno dei professionisti di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

suddiviso in 10 moduli da 4 ore ciascuno 

suddivi 

 

La partecipazione ad ogni modulo darà il riconoscimento di 

n. 4 CFP e n. 4 ore di aggiornamento prevenzione incendi 

(non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non 

resterà collegato per l’intera durata del corso) 

 

https://firenze.ing4.it/


 

 

 Lunedì 01/03/21 ore 9.00 – 13.00 

Progettazione per la sicurezza antincendio 

 Ing. Giulio Vannicelli – Comando VV.F. Firenze 

 

Giovedì 04/03/21 ore 14.30 – 18.30 

Dai Sistemi d’esodo ai piani di emergenza 

Arch. Stefano Zanut – Dir. Vicedirigente Comando VV.F. Pordenone 

 

Venerdì 05/03/21 ore 9.00 – 13.00 

Gestione e protezione delle vie di esodo 

Ing. Gianrico Delfino - Sez. tagliafuoco AssoACMI, coord. Grup. UNI rev.Norma UNI11473 

Per. Ind. Valter PASTORINO - Esperto in prevenzione incendi, protezione passiva 

 

Giovedì 18/03/21 ore 14.30 – 18.30 

CAP. V10 RTV Edificio tutelati 

Ing. Luca Nassi – Com. VV.F. Siena - Ing. Danilo Anatriello – Esperto in prev. incendi I 

 

Venerdì 19/03/21 ore 9.00 – 13.00 

Controllo dell’incendio: gestione fumo e calore 

Ing. Luca Marzola e Dott. Pier Varruzza– esperti in prevenzione incendi 

 

Venerdì 26/03/21 ore 14.30 – 18.30 

Controllo dell’incendio: impianti rilevazione ed allarme incendio (IRAI) 
Ing. Piergiacomo Cancelliere – Vicedirigente Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

 

Venerdì 09/04/21 ore 14.30 – 18.30 

CAP. V4 e V6 RTV uffici e autorimesse 

Ing. Lorenzo Minatti – Com. VV.F. Firenze - Ing. Dario Nolli – esperto in prev. incendi 

 

Venerdì 16/04/21 ore 14.30 – 18.30 

CAP. V7 e V8 attività commerciali e scolastiche 

Ing. Lorenzo Minatti, Com. VV.F. Firenze - Ing. Paolo ZANOTTI, Esperto in prev.  incendi 

 

Venerdì 23/04/21 ore 14.30 – 18.30 

Come mettere ordine per arrivare ad una SCIA. Come e quando si può usare la 

metodologia prestazionale 

Ing. Antonio Alvigini – Professionista abilitato prev. Inc. membro UNI CT034/GL09 

 

Venerdì 30/04/21 ore 14.30 – 18.30 

FSE: esempi pratici per valutarne potenzialità, vantaggi e limiti 

Ing. Diego Cecchinato – Profess. abilitato in prevenzione incendi;  

Ing. Daniele Andriotto - Profess. abilitato in prevenzione incendi 
 

Ogni modulo avrà un costo di € 20,00 + IVA 

A fine di ogni modulo sarà effettuato il test 

di apprendimento 


