
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani organizza, in collaborazione con la Fondazione Ordine Ingegneri Trapani, n. 2 corsi di aggiornamento 
in Prevenzione Incendi, della durata di 4 ore ciascuno più verifica finale. 
I suddetti eventi formativi che si svolgeranno in modalità webinar, tramite la piattaforma GotoMeeting, sono finalizzati al mantenimento dell’iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

Informazioni generali relative ai corsi:
Partecipanti: 
tutti i professionisti iscritti negli Albi, per un numero massimo di 250 partecipanti
Costo ad evento: 
euro 25,00 a partecipante per singolo corso 
Attestato corso: 
sarà rilasciato a seguito di superamento del test di verifica dell’apprendimento per ogni singolo 
corso
CFP:
saranno riconosciuti n. 4 CFP ad evento per gli Ingegneri iscritti negli Albi provinciali degli Ordini 
degli Ingegneri organizzatori, non sarà possibile riconoscere i CFP a chi supera il massimo delle 
ore di assenza previste da Regolamento al punto 4.5.1 delle “Linee di indirizzo per l’aggiornamento 
della competenza professionale – Testo Unico 2018 “, redatto dallo stesso CNI
Adesioni: 
è necessario iscriversi ad ogni singolo corso, accedendo al seguente link: 
https://www.ording.tp.it/index.php?mod=elencocorsi&sez=formazione 

Obiettivi 

I corsi di aggiornamento sulla sicurezza 
antincendi che l’Ordine degli Ingegneri di 
Trapani, in collaborazione con altri Ordini 
siciliani, ha avviato nel 2022 sono già stati 
concentrati sull’evoluzione del Codice D.M. 
3 agosto 2015, mediante l’emanazione delle 
successive RTV, nonché sulla sicurezza 
antincendi nei luoghi di lavoro.
Gli obiettivi fondamentali che 
caratterizzano questa quarta parte sono 
quelli che interessano il rinnovato quadro 
delle norme di imminente entrata in vigore 
sulla sicurezza antincendio nei luoghi di 
lavoro, nonché quelli legati all’analisi della 
sicurezza degli edifici di civile abitazione 
con l’approccio prestazionale, mediante 
l’applicazione dell’ultima RTV 14 associata 
al Codice D.M. 3 agosto 2015.

Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi
autorizzato con nota prot. n. 0044815 del 05/10/2022

11 ottobre 2022
1° Corso: Sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro
La gestione della sicurezza, degli impianti e la formazione 
I decreti di settembre 2021 che superano il D.M. 10 marzo 1998
Docente
Ing. Michele Burgio
Comandante VVF Trapani
13 ottobre 2022
2° Corso: Edifici di civile abitazione 
La sicurezza antincendi con l’approccio prestazionale e con il Codice D.M. 3 agosto 2015
Docente
Ing. Pietro Foderà
Responsabile scientifico corsi: ing. Vito Agosta

In collaborazione con In coorganizzazione con Enti patrocinanti



15.00 - 17.00
Modulo 1
L’abrogazione del D.M. 10 marzo 1998 – Il D.M. 3 settembre 2021 

17.00 – 19.00
Modulo 2
Il D.M. 1 settembre 2021: I controlli e le verifiche negli impianti
Il D.M. 2 settembre 2021: la gestione delle emergenze e la formazione

Docente
Ing. Michele Burgio / Comandante VVF Trapani
Tutor: Ing. Pietro Foderà

4 ore
Test di verifica finale

Informazioni generali relative ai corsi:

Partecipanti: 
tutti i professionisti iscritti negli Albi, per un 
numero massimo di 250 partecipanti
Costo ad evento: 
euro 25,00 a partecipante per singolo corso 
Attestato corso: 
sarà rilasciato a seguito di superamento del 
test di verifica dell’apprendimento per ogni 
singolo corso
CFP:
saranno riconosciuti n. 4 CFP ad evento per 
gli Ingegneri iscritti negli Albi provinciali 
degli Ordini degli Ingegneri organizzatori, 
non sarà possibile riconoscere i CFP a chi 
supera il massimo delle ore di assenza 
previste da Regolamento al punto 4.5.1 delle 
“Linee di indirizzo per l’aggiornamento della 
competenza professionale – Testo Unico 
2018 “, redatto dallo stesso CNI
Adesioni: 
è necessario iscriversi ad ogni singolo 
corso, accedendo al seguente link: 
https://www.ording.tp.it/index.php?mod=ele
ncocorsi&sez=formazione 

11 ottobre 2022
1° Corso: Sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro
La gestione della sicurezza, degli impianti e la formazione - I decreti di settembre 2021 che superano il D.M. 10 marzo 1998

In collaborazione con In coorganizzazione con Enti patrocinanti

Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi
autorizzato con nota prot. n. 0044815 del 05/10/2022



15.00 - 17.00
Modulo 1
La valutazione dei rischi d’incendio negli edifici di civile abitazione 
con un approccio prestazionale

17.00 – 19.00
Modulo 2
Il Codice D.M. 3 agosto 2015 e la RTV 14 – D.M. 19 maggio 2022

Docente
Ing. Pietro Foderà
Tutor: ing. Vito Agosta 

4 ore
Test di verifica finale

13 ottobre 2022
2° Corso: Edifici di civile abitazione – La sicurezza antincendi con l’approccio prestazionale e con il Codice D.M. 3 agosto 2015

Informazioni generali relative ai corsi:

Partecipanti: 
tutti i professionisti iscritti negli Albi, per un 
numero massimo di 250 partecipanti
Costo ad evento: 
euro 25,00 a partecipante per singolo corso 
Attestato corso: 
sarà rilasciato a seguito di superamento del 
test di verifica dell’apprendimento per ogni 
singolo corso
CFP:
saranno riconosciuti n. 4 CFP ad evento per 
gli Ingegneri iscritti negli Albi provinciali 
degli Ordini degli Ingegneri organizzatori, 
non sarà possibile riconoscere i CFP a chi 
supera il massimo delle ore di assenza 
previste da Regolamento al punto 4.5.1 delle 
“Linee di indirizzo per l’aggiornamento della 
competenza professionale – Testo Unico 
2018 “, redatto dallo stesso CNI
Adesioni: 
è necessario iscriversi ad ogni singolo 
corso, accedendo al seguente link: 
https://www.ording.tp.it/index.php?mod=ele
ncocorsi&sez=formazione 

Informazioni generali relative ai corsi:

Partecipanti: 
tutti i professionisti iscritti negli Albi, per un 
numero massimo di 250 partecipanti
Costo ad evento: 
euro 25,00 a partecipante per singolo corso 
Attestato corso: 
sarà rilasciato a seguito di superamento del 
test di verifica dell’apprendimento per ogni 
singolo corso
CFP:
saranno riconosciuti n. 4 CFP ad evento per 
gli Ingegneri iscritti negli Albi provinciali 
degli Ordini degli Ingegneri organizzatori, 
non sarà possibile riconoscere i CFP a chi 
supera il massimo delle ore di assenza 
previste da Regolamento al punto 4.5.1 delle 
“Linee di indirizzo per l’aggiornamento della 
competenza professionale – Testo Unico 
2018 “, redatto dallo stesso CNI
Adesioni: 
è necessario iscriversi ad ogni singolo 
corso, accedendo al seguente link: 
https://www.ording.tp.it/index.php?mod=ele
ncocorsi&sez=formazione 

Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi
autorizzato con nota prot. n. 0044815 del 05/10/2022
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