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PROGRAMMA 08/02/2018 | Modena (MO) | 14:30 - 18:30

Michele Giorgi
Guidi & Partners

Introduzione al Codice di Prevenzione incendi

Gian Paolo Benini
Idroelettrica S.p.A.

Lo sviluppo delle norme e delle tecnologie riguardanti i gruppi di pressurizzazione antincendio e i
locali dedicati al loro alloggiamento

Tonino Nava
Marioff S.r.l.

I sistemi antincendio ad acqua nebulizzata. Introduzione alla tecnologia, applicazioni e vantaggi

Claudio Traverso
Promat S.p.A.

Le certificazioni di resistenza al fuoco nella nuova prevenzione incendi

CREDITI Architetti iscritti all'Ordine
Per  quanto  relat ivo  ai  Credit i  Formativi  Professionali  agl i  Architett i  iscri t t i
all'Ordine, questi potranno essere riconosciuti tramite autocertificazione e previa valutazione dei
contenuti formativi professionali e delle modalità di attuazione. Tale disposizione fa riferimento
alle "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'Aggiornamento e sviluppo
Professionale  Continuo"  del  novembre  2014  e  s.m.i.  UNAPRI  è  l'organismo  pubblico
accreditato referente per il riconoscimento dei suddetti CFP.

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Modena
La partecipazione consente ai periti industriali iscritti a questo collegio ed a quelli degli altri
collegi in regime di reciprocita' con lo scrivente l'assegnazione di n. 4 CFP.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena
Agli iscritti partecipanti saranno rilasciati n. 3 crediti formativi.

INFORMAZIONI Gli obiettivi primari del seminario tecnico sono l’approfondimento ed il chiarimento delle norme
e delle direttive di legge che regolamentano il settore della sicurezza antincendio, fornendo al
partecipante un quadro completo degli adempimenti che ogni addetto ai lavori deve conoscere
e costantemente aggiornare.
Gli  argomenti  trattati,  di  taglio  tecnico/pratico,  offrono  suggerimenti  sul  corretto  “modus
operandi”, indispensabile per operare nella massima correttezza della normativa.


