presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 551/XIX Sess./2020
/U-AZ/20
Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Corso di aggiornamento per professionisti antincendio organizzato dalla
Associazione ProFire per il 31/03/2020 - segnalazione del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco - mancata validità ai fini della iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’Interno – trasmissione.

Con la presente si trasmette in allegato la comunicazione del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno (prot. n.U.0004821.30-03-2020), - indirizzata
alla Rete delle Professioni Tecniche - con la quale il Dipartimento segnala la locandina
tramite la quale l’Associazione ProFire pubblicizza lo svolgimento di un corso di
aggiornamento in materia antincendio, per il giorno 31/03/2020.
Nella locandina illustrativa dell’evento, l’associazione suddetta dichiara che
l’attestato emesso per la partecipazione assuma validità ai fini dell’aggiornamento dei
professionisti antincendio ai sensi dell’art.7 D.M. 5/08/2011 (v. allegati).
In realtà, come precisato nella nota dei VV. F., ciò non è possibile, non essendo
la stessa autorizzata a svolgere attività di formazione ai sensi del decreto citato, che
sono riservate esclusivamente ad Ordini e Collegi professionali provinciali oppure,
d’intesa con gli stessi, dalle Autorità scolastiche e universitarie, oltre che dagli Uffici del
C.N.VV.F..
Inoltre, occorre evidenziare che l’Associazione ProFire è stata cancellata
dall’elenco dei soggetti autorizzati dal CNI all’erogazione di formazione per gli
Ingegneri ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, non avendo fatto
richiesta di rinnovo dell’autorizzazione biennale.
L’evento pubblicizzato, pertanto, non ha alcuna validità nemmeno per il rilascio
di crediti formativi professionali.

Si ricorda infine che rilascio dei suddetti CFP non potrebbe avvenire neanche
qualora l’evento fosse caricato in piattaforma e trasmesso dagli Ordini territoriali, non
potendosi prefigurare alcun tipo di collaborazione di partenariato o sponsorizzazione ai
sensi degli artt. 4.1 e 4.2 del Testo Unico 2018 per l’aggiornamento della competenza
professionale.
Gli Ordini territoriali degli Ingegneri sono invitati a diffondere la presente
circolare tra gli iscritti e nel proprio ambito territoriale.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATI:
1) nota del Diparimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – prot. n.
U.0004821.30.03.2020;
2) Locandina corso per professionisti antincendio del 31/03/2020, della
Associazione ProFire.
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ROMA 31/03/2020
LA REVISIONE DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI – D.M.
18/10/2019: NOVITA’ E PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL
D.M. 03/08/2015. ESEMPI PROGETTUALI

CORSO 5 ORE
IN MODALITA’ STREAMING SINCRONO Videoconferenza*
In linea al DCPREV 7888.22-06-2016
Finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero
dell’Interno dei professionisti antincendio (Art. 7 D.M. 05.08.2011)
N. 5 ore per tutti i professionisti.
Aggiornamento professionale continuo (Art. 7 DPR 7.08.2012 n. 137)
Ogni Ordine/Collegio provvederà all'assegnazione dei Crediti Formativi se previsti e secondo i
rispettivi Regolamenti

*Dotazione necessaria
Browser da utilizzare Google CHROME – FIRE FOX - SAFARI
PC – WEB CAM - AURICOLARE CON MICROFONO

ENTE ACCREDITATO
ASSOCIAZIONE PROFIRE
Via Lorenteggio 36 - 20146 Milano
segreteria@pro-fire.org

Programma
Ore 14.00/19.00









Il Progetto di Prevenzione Incendi: contenuti e strategia
antincendio; riferimenti normativi principali.
L’approccio introdotto dal Codice di Prevenzione Incendi: metodo semiprescrittivo / semi-prestazionale.
Eliminazione del doppio binario normativo (D.M. 12/04/2019): casistica
metodi di progettazione utilizzabili.
La revisione del Codice P.I. – D.M. 18/10/2019: principali novità e differenze
rispetto al D.M. 03/08/2015.
Classificazione; valutazione speditiva del Rischio Incendio e profili di Rischio;
strategia antincendio; soluzioni conformi e soluzioni alternative; misure
antincendio (Reazione al fuoco, Resistenza al fuoco, Compartimentazione,
Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’incendio, IRAI,
Controllo di fumo e calore, operatività antincendio).
Esempi progettuali: criticità riscontrate e soluzioni tecniche proposte.

RELATORI:

Dott. Michele Rainieri - Docente Pro Fire
TEST DI APPRENDIMENTO E CORREZIONE

Iscrizione
Iscrizione obbligatoria tramite sito www.pro-fire.org entro la data del 30/03/2020
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti disponibili.
NON SARANNO ACCETTATI PARTECIPANTI SENZA ISCRIZIONE TRAMITE SITO PRO FIRE

Attestato di partecipazione
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido quale aggiornamento professionisti
antincendio ai sensi art.7 D.M. 5/08/2011

Quote di partecipazione*
* La somma versata è da intendersi a titolo di quota associativa 2020 ad
Associazione Pro Fire.
Verrà rilasciata ricevuta detraibile e NON fattura elettronica.
La partecipazione al corso rientra nei servizi riservati all’associato.
€ 77,00
Modalità di pagamento:
 Paypal
 Bonifico bancario
Associazione Pro Fire
Intesa San Paolo - IBAN IT30 N030 6909 6061 0000 0010728
Causale Bonifico - Nome Cognome, Città e Data corso
Termini e condizioni rinunce e annullamento
Visita il sito www.pro-fire.org
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