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NOTA ALLEGATA ALLA CIRCOLARE 6/22 

L’Ordine degli Ingegneri di Mantova organizza un’attività di apprendimento non formale 

di Prevenzione incendi, col Corso dal titolo “D.M. 2 Settembre 2021 “Gestione Sicurezza 
Antincendio GSA”, che si svolgerà come di seguito specificato: 

• Data:   venerdì 2 Dicembre p.v., dalle ore 14.30 alle ore 18.45, a seguire la verifica 

dell’apprendimento       

             (registrazione dei partecipanti dalle 13.50) 

• Modalità: in presenza  

• Luogo:   Sala Cinema Mignon, Via Benzoni n. 22, Mantova 

• Crediti Formativi Professionali attribuibili: ai partecipanti iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri verranno riconosciuti 4 CFP e 4 ore di aggiornamento ai sensi 

del D.M. 5.8.2011 

• Direttore del Corso e Responsabile Scientifico: Dott. Ing. Claudio Rocca, membro della 

Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Mantova 

• Docente:   Dott. Ing. Bortolo Balduzzi, esperto in sicurezza antincendio, membro della 

Commissione Prevenzione Incendi della C.R.O.I.L. e dell’omologa 

Commissione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 

Obiettivi formativi 

Il Corso si propone di fornire ai Professionisti antincendio un aggiornamento sul ruolo e 

sugli adempimenti posti a carico del progettista e degli altri soggetti obbligati nella 

progettazione dei luoghi di lavoro relativamente alla gestione della sicurezza antincendio in 

emergenza e in esercizio. 

Si svolge ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011, finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 
16 del D.Lgs. 8 Marzo 2006, n° 139. 

Programma 

- Modulo 1, a contenuto tecnico-illustrativo (2 ore): 

Analisi del provvedimento normativo e suo inquadramento nel D.Lgs. 81.08 – art. 46, 

in relazione agli adempimenti a carico del datore di lavoro (responsabile dell'attività), 

del professionista antincendio e del RSPP. 

La gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (all.ti I e II del 

D.M.).  

I collegamenti e gli adempimenti con la strategia S.5 del Co.p.i. 

- Modulo 2, a contenuto tecnico-operativo (2 ore): 

L’informazione e la formazione dei lavoratori.  

La designazione degli addetti al servizio antincendio. 

La formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione dell’emergenza (all.to III).  

L’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (all.to IV).  

I requisiti dei docenti (all.to V). 

Verifica apprendimento 

L’accertamento dell’efficacia formativa del Corso è obbligatorio in quanto previsto sia dal 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale per tale tipologia di 

evento, sia dall’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011 trattandosi di un corso ai fini del 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006.  

I partecipanti dovranno rispettare gli orari prestabiliti; la presenza verrà rilevata mediante 

la raccolta delle firme all’inizio e alla fine dell’incontro.  

Al termine del Corso è prevista la verifica delle conoscenze acquisite a mezzo di un 

questionario con domande a risposta multipla, coerenti con gli obiettivi formativi, che i 
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partecipanti dovranno svolgere in 30 minuti al massimo. Sarà ammesso a sostenere tale 

esame solo chi ha partecipato all’intero Corso.  

Per norma, la verifica si considera superata in caso di risposta corretta ad almeno il 70% dei 

quesiti. 

Il superamento della prova permette il conseguimento dei 4 Crediti Formativi 

Professionali previsti dall’evento e costituisce titolo di aggiornamento per 4 ore ai sensi 
dell’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011, oltre a consentire il rilascio dell’attestato di 

frequenza, scaricabile dal sito www.mying.it . 

Queste 4 ore di aggiornamento dei professionisti iscritti negli elenchi ministeriali rientrano 

nella quota obbligatoria dei corsi da frequentare. 

Sul sito dell’Ordine, nella sezione Formazione Continua, troverete il Riepilogo normativo 

riguardante i requisiti richiesti ai professionisti per il mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi ministeriali per le attività di prevenzione incendi ex D.Lgs. 139/2006. 

Criteri, costo e modalità di iscrizione   

Il numero massimo di partecipanti per questo Corso è fissato in 100 (cento), e le iscrizioni 

pervenute entro il termine previsto verranno accettate secondo l’ordine di arrivo, sino al 

raggiungimento dei posti consentiti. 

Nell’eventualità che il numero di richieste superi quello stabilito sarà data la precedenza, 

nel seguente ordine:  

a) ai professionisti antincendio che necessitano di ore di aggiornamento ai fini del 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, il cui quinquennio è 

scaduto e non hanno completato l’aggiornamento obbligatorio entro il termine previsto;  

b) ai professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la 

scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento e lo stesso è regolarmente ripartito; 

c) a chi si iscrive unicamente per assolvere l’obbligo di aggiornamento della competenza 

professionale.   

Essendo il Corso a numero chiuso si prega di iscriversi solo se veramente motivati, per non 

danneggiare altri colleghi, e si invita altresì a comunicare tempestivamente eventuali 

cancellazioni, utilizzando l’apposita modalità (tasto Cancella prenotazione) sul sito 

dell’Ordine; in caso contrario, la quota di partecipazione sarà ugualmente dovuta. 

La quota di iscrizione al Corso è di 20,00 euro per gli iscritti all’Ordine di Mantova e di 

40,00 euro per gli iscritti ad altri Ordini (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 

20, del DPR n. 633/1972). 

L’iscrizione potrà essere effettuata solo on line sul sito dell’Ordine secondo le consuete 

modalità: www.ordineingegnerimantova.it / Formazione Continua / Iscrizione corsi online. 

Apertura prenotazioni:  22 novembre, dalle ore 16,00 

Chiusura prenotazioni:  30 novembre, alle ore 13,00 

Cordiali saluti. 

 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Ing. Andrea Piccinelli Ing. Tommaso Ferrante 

 


