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Corso Abilitante in FAD Sincrona in collaborazione con 

XXIII CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN SICUREZZA ANTINCENDIO 

Secondo D.M. 5.8.2011 e lettera circolare M.I. 1284 del 2.2.2016 

Da martedì 26 aprile 2022  

Descrizione 
A seguito dell’autorizzazione ricevuta dalla Direzione Regionale VVF e dal Ministero dell’Interno il corso si svolgerà 
in modalità di FAD sincrona comprendendo sia i test che il colloquio finale nel periodo tra Aprile e Dicembre 
2022 salvo imprevisti, escludendo agosto. 
Nel momento in cui dovesse terminare il periodo emergenziale le lezioni potrebbero essere erogate nella doppia 
modalità frontale e FAD.  

Il corso, svolto secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, prevede un totale di 120 ore di docenza 
comprensiva anche della visita finale. Le assenze massime consentite sono pari al 10% del corso base di 120 ore.  

Alla fine del corso sono previsti: come indicato dal Ministero, un test a risposta multipla ed una prova orale, a cui 
si sarà ammessi solo se superato il test. L’esito favorevole anche della prova orale darà diritto all’iscrizione all’Albo 
Ministeriale di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 5.8.2011.  Eventuali variazioni sulle modalità di svolgimento dei test 
verranno preventivamente comunicate. 

Novità 
Come in precedenti corsi, se si raggiunge un adeguato numero di iscrizioni, è intenzione di proporre ore facoltative 
gratuite di lezioni su argomenti non sufficientemente approfonditi nel programma ministeriale, quali 
dimensionamento strutturale al fuoco, impianti di protezione attiva, dimensionamento rete idrica, specifiche di 
impianto ecc.  

Secondo le Circolari CNI 669 e 717, sarà possibile partecipare a questo corso solo agli iscritti degli Ordini/Collegi 
professionali che inoltrano domanda congiunta alla Direzione Regionale VVF; attualmente sono compresi fra 
questi gli Ordini i cui loghi sono presenti nell’intestazione della presente locandina. In base a quanto imposto dalle 
circolari suddette, a questo corso saranno ammessi, oltre agli iscritti degli Ordini/Collegi sopraindicati, una quota 
del 10% di iscritti ad un Ordine degli Ingegneri di altre province ed un 10% per professionisti non ingegneri.      

Modalità di controllo della presenza 
Prima dell’inizio del corso è necessario inviare alla email: info@foim.org una copia di un documento d’identità 
valido con foto, poiché sarà effettuato un controllo a campione durante tutte le lezioni del corso. 
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Stante questa modalità di controllo, concordata con la Direzione Regionale VVF, per poter partecipare al corso è 
indispensabile utilizzare dispositivi dotati di webcam e microfono (PC, iPhone, iPad, Device Android, ecc.…), per 
un riscontro visivo e verbale. 

All’apertura del corso (la prima giornata) è auspicabile accedere alla piattaforma web con largo anticipo per poter 
spiegare e testare con tutti le modalità di controllo, come si vede dagli orari sotto riportati il primo giorno è 
previsto un lasso di 45 minuti per consentire che tutti gli iscritti possano testare la validità della connessione ed 
eventualmente procedere alle sistemazioni del caso. Proprio per questa necessità la prima lezione prevede una 
connessione alla piattaforma a partire dalle ore 14, mentre la docenza inizierà alle ore 14:45.  In proposito gli 
iscritti verranno suddivisi in gruppi e secondo una apposita procedura temporale invitati a connettersi in periodo 
prestabilito nell’arco dei 45 minuti iniziali della prima lezione. 

Responsabile Scientifico 
Ing. Franco Luraschi - Presidente Commissione Sicurezza Antincendio Ordine Ingegneri Milano 

Calendario 
Le date e gli orari potrebbero subire delle variazioni che verranno prontamente comunicate.  

Martedì 26 aprile 2022, ore 14:00 registrazione  

ore 14:45 – 18:45 lezione 

Giovedì 28 aprile 2022, ore 14:45 – 17:45 

Martedì 3 maggio 2022, ore 14:45 – 17:45 

Giovedì 5 maggio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 12 maggio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 19 maggio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 24 maggio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 26 maggio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 31 maggio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 7 giugno 2022, ore 14:45 – 17:45 

Giovedì 9 giugno 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 16 giugno 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 23 giugno 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 28 giugno 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 30 giugno 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 7 luglio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 12 luglio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 14 luglio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 19 luglio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 21 luglio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 28 luglio 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 6 settembre 2022, ore 14.45-18.45 

Giovedì 8 settembre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 15 settembre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 20 settembre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 22 settembre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 29 settembre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Martedì 11 ottobre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 20 ottobre 2022, ore 14:45 – 17:45 

Martedì 25 ottobre 2022, ore 14:45 – 18:45 

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 14:45 – 17:45 

Giovedì 3 novembre 2022, ore 14:45 – 18:45

ESAMI: Date da definire in accordo con la Direzione Regionale (fine 2022) 
Per chi avesse frequentato una precedente edizione del corso e non avesse ancora sostenuto/superato le 
prove finali sarà possibile iscriversi a questa sessione d’esame pagando solo la quota relativa all'esame pari a 
€ 200,00 + IVA. 

Crediti Formativi Professionali:  

• Valido per il rilascio di 120 Crediti Formativi Professionali (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). 
L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

• L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali per 15,875 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n. 3/2013 

Esoneri alla frequenza: 
Agli studenti che hanno frequentato i corsi “Ingegneria della sicurezza antincendio” e “Ingegneria della sicurezza 
antincendio avanzata e FSE” presso il Politecnico di Milano e superato i relativi esami, l’Ordine degli Ingegneri di 
Milano offre la possibilità di iscriversi al presente corso e sostenere gli esami finali per l’abilitazione, ad una quota 
agevolata di € 500,00 + IVA la quale comprende: 



 
 

 

 la frequenza a tutte le lezioni (facoltativa ma fortemente consigliata) 
 la visita tecnica ad attività soggetta (anche questa facoltativa) 
 la sessione di esame finale (scritto e orale) prevista a conclusione del corso per poter conseguire 

l’abilitazione come Professionista Antincendio. 

Sede:  
Il corso di formazione a distanza è erogato attraverso la piattaforma E-learning di ZOOM. 
Si consiglia, pertanto, ai partecipanti di scaricare il client prima dell'evento e collegarsi con un dispositivo munito 
di webcam e microfono. L'ultima versione del client di zoom è scaricabile da questo link: 
https://us02web.zoom.us/download#client_4meeting . La capacità di linea consigliata per seguire gli eventi è di 
almeno 1,2Mbps. Si consiglia di testare preventivamente la velocità della linea su www.fast.com. Ugualmente per 
familiarizzare con le funzionalità che Zoom offre e risolvere eventuali problemi, si suggerisce di testare la 
piattaforma prima dell'evento al seguente link --> https://zoom.us/test . Infine si segnala che è possibile seguire 
gli eventi anche tramite smartphone o tablet attraverso l'app Zoom Cloud Meetings, disponibile per Android e 
IoS. 
Riprese video 
L’evento verrà registrato, la registrazione sarà conservata per un anno dal termine dell'ultima lezione (esami 
inclusi). La ripresa sarà esclusivamente ad uso interno e per l’adempimento di eventuali controlli che si dovessero 
rendere necessari. Le registrazioni video dei webinar riguardano esclusivamente i relatori, le registrazioni video 
dei meeting, riguardano relatori e partecipanti.  OIM si riserva la possibilità di ripubblicare i Convegni ad accesso 
gratuito sui propri canali social o quelli dei partner all'iniziativa. 

 

Mentor dell’evento: Ing. Franco Luraschi 
Tutor dell’evento: Dott.ssa Irida Meti 

 

Quota di iscrizione: € 1.020,00 + IVA 

Possibilità di pagamento dell’intera quota o di 3 rate da € 340,00 €. 

• Prima rata: prima dell’inizio del corso; 

• Seconda rata: fine Luglio 2022; 

• Terza rata: fine Settembre 2022. 
N.B.: Nella quota è compresa una sola sessione d'esame. 
Per chi avesse frequentato una precedente edizione del corso e non avesse ancora sostenuto/superato le 
prove finali sarà possibile iscriversi a questa sessione d’esame pagando solo la quota relativa all'esame pari a 
€ 200,00 + IVA. 
 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili a questo LINK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'organizzazione e la gestione dei servizi di formazione sono affidate alla “Fondazione Ordine Ingegneri di Milano” - tramite apposita 
Convenzione - dall'Ordine Ingegneri Milano, in conformità al Regolamento e delle Linee d'Indirizzo che disciplinano, a livello ministeriale e 
del CNI, l’attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale. 
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