
                
  

 

Per Informazioni: Iscom Formazione Forlì-Cesena 
Dott.ssa Gessica Grisogani Tel. 0547/639897 

e-mail: sicurezza@iscomcesena.it 

  

 

 

 
 

ISCOM FORMAZIONE FORLÌ-CESENA col patrocinio del COLLEGIO PROVINCIALE 
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FORLÌ-CESENA, organizza il QUARTO e il QUINTO 
AGGIORNAMENTO, della durata di 8 ore ciascuno, rivolto a massimo 80 tecnici e liberi professionisti 
che hanno conseguito la specializzazione in prevenzione incendi, che intendono mantenere 
l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno.  

 

Il QUARTO AGGIORNAMENTO (8ore) sarà suddiviso in due incontri che si terranno nelle 
seguenti date: 

 

LUNEDI’ 05 ottobre 2020 - ore 15:30/19:30  

Tematica: Introduzione al “Codice di prevenzione incendi”. Il D.M. 12.04.2019 e D.M. 

18.10.2019: profili di rischio, strategie, metodi, regole tecniche verticali – 4 ore 
Relatore: Ing. Annalicia Vitullo 

 

GIOVEDI’ 08 ottobre 2020 - ore 15:30/19:30 

Tematica: Il “Codice di prevenzione incendi”: strategia s1 (reazione al fuoco); strategia s2 

(resistenza al fuoco); strategia s3 (compartimentazione)– 4 ore 

Relatore: Ing. Giuseppe Lambresa 

 
Il QUINTO AGGIORNAMENTO (8ore) sarà suddiviso in due incontri che si terranno nelle 

seguenti date: 
 

LUNEDI’ 12 ottobre 2020 - ore 15:30/19:30  

Tematica: Il “Codice di prevenzione incendi”: strategia s4 (esodo); strategia s6 (controllo 

dell’incendio); strategia s8 (controllo fumi e calore) – 4 ore 
Relatore: Ing. Giuseppe Loberto 

 

GIOVEDI’ 15 ottobre 2020 - ore 15:30/19:30 

Tematica: L’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendi secondo il “Codice” - 4 ore 

Relatore: Ing. Egidio Marchione 
 

Le lezioni si terranno in VIDEOCONFRENZA modalità sincrona  
 

Quota di partecipazione a modulo di aggiornamento (8ore): € 90.00 IVA COMPRESA  
pagamento tramite bonifico bancario intestato a:  

ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE AR.L. 
IBAN IT 49 M 06230 23933 000063713286 

 

• “Per I GEOMETRI iscritti al Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forlì Cesena saranno riconosciuti i crediti 
formativi professionali” 

• “Per gli Architetti iscritti all'Ordine APPC Forli-Cesena il riconoscimento dei CFP è ai sensi delle Line Guida punto 5.3 
bis e con le modalità e presentazione dell'attestato di frequenza nei termini del punto 5.8 Linee Guida” 

Aggiornamento Quinquennale 

in materia di Prevenzione Incendi 
Finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

 
 


