
  
 
 
 
 

Con il patrocinio di 
 

 
 

                                              
 

 

 

 

      

 
ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA  

  

 
Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della 
Provincia di Modena 

 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI  
CORSO N.1 

(obbligo a partecipare a n. 2 moduli per avere il riconoscimento di n. 8 ore almeno) 
 
 
 

Martedì 09 Aprile 2019 - Ore 14:30 – 18:30 
 
1° Modulo: Modulistica SCIA, Certificazioni, Dichiarazioni, contenuti della 
Relazione Tecnica, redazione Scheda Informativa Generale. Parte seconda – 
riferimenti alle linee guida. 
 
Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: controlli di prevenzione 
incendi, obblighi connessi all 'esercizio dell'attività, verifiche in corso d'opera, relative 
certificazioni, asseverazioni, compiti e responsabilità del Tecnico Abilitato e dei 
soggetti certificatori di impianti/strutture e materiali. Analisi di modulistica e modelli 
di certificazioni. 

 

 
Giovedì 11 Aprile 2019 - Ore 14:30 – 18:30 

 
2° Modulo – Impianti Fotovoltaici nelle attività soggette a Prevenzione Incendi. 
Nella lezione viene esaminata la normativa di prevenzione incendi, le connessioni con 
le norme di prodotto e di impianto e i rischi derivanti. Normativa e casi pratici. 
 
 

Martedì 16 Aprile 2019 - Ore 14:30 – 18:30 
 
3° Modulo –Depositi rimovibili di carburanti (Gasolio) per autotrazione. 
Specifiche attività e illustrazione regola tecnica di riferimento: DM 22/11/2017 e 
DM 10/05/2018 oltre alla Circolare 1/2018 Prot. 11468 del 29/08/2018. 
Nella lezione viene esaminata la struttura tipo della regola tecnica di prevenzione 
incendi, le connessioni con le norme di prodotto e di impianto e ne viene fornita la 
chiave di lettura, in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione. Normativa e 
casi pratici. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

Giovedì 18 Aprile 2019 - Ore 14:30 – 18:30 
 
4° Modulo – Scuole. 
Specifiche attività e illustrazione regola tecnica di riferimento: anche Normativa 
Tecnica di cui al Decreto Ministero Interno del 07/08/2017, DM 21/03/2018 e 
Circolare esplicativa 5264 del 18/04/2018. 
Nella lezione viene esaminata la struttura tipo della regola tecnica di prevenzione 
incendi, le connessioni con le norme di prodotto e di impianto e ne viene fornita la 
chiave di lettura, in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione. Normativa e 
casi pratici. 

 

 
Ogni corso è suddiviso in più moduli. 
 
Per ogni modulo, ai fini della prevista autorizzazione, si precisa per completamento richiesta, come 
richiesto dall’Allegato 3/b:  
 
- Materiale didattico informativo fornito dai Docenti  
- Percorso di aggiornamento inerente alla Formazione obbligatoria D.M. 5 Agosto 2011, art.7. 
- Numero Max partecipanti n. 60. 
- Registro Presenze con firma in entrata ed in uscita, con controllo Tutor del Corso. 
- Docenti: Funzionari del Comando Provinciale VVF di Modena ed esperti in sicurezza e 

prevenzione incendi del Ministero dell’Interno. 
- Test finale di apprendimento. 
- Durata modulo n. 4 ore. 
- Accreditamento Ore di Formazione Richieste n. 4. 
 
 
 
Alla fine di ogni corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 



 
 
 

 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO N.1 
 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350 
unitamente alla copia del pagamento effettuato 

 
La quota di partecipazione è stata fissata in € 160,00 + IVA (€ 195,20) 

 
 

Per gli iscritti all’Associazione la quota è scontata ad € 131,15 + IVA (€ 160,00) 
  

da versare mediante bonifico bancario intestato a: 
EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena  

Via Scaglia est 144 - 41126 Modena 

IBAN:IT81D0503412903000000014791 
Banco BPM - Agenzia C Modena - Via Giardini 470/A 

 
Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585  

 
e-mail info@efim.eu 

 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  
DATI PER LA FATTURAZIONE                
Ragione Sociale/Cognome e Nome  

  
Luogo e data di nascita  
  
Codice fiscale  
  
Indirizzo  Indirizzo  
  
CAP e Comune CAP e Comune 
  
e-mail  PEC  
  
Telefono  Codice Fatturazione elettronica 
  
Ente di appartenenza  Partita I.V.A  
  
Professione  Codice Fiscale  
  
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR) 
  
    Accetto                           Non Accetto 
 
FIRMA  _____________________________ 

 


