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Corso di agg.to sulle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi 

 

Agg.to sulla Prevenzione Incendi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 

05/08/2011 

   
 (Codice Corso Congenia: AC22.20) 

 
 

13 – 16 Giugno 2022 

Corso predisposto dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Rimini, con segreteria organizzativa delegata ad 

Associazione Congenia, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 

Provincia di Rimini, l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini, il Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Rimini e con il Patrocinio dalla Rete Professioni Tecniche della Provincia di Rimini. 

 
OBIETTIVO DEL CORSI FORMATIVI 
Dare la possibilità agli iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di svolgere nell’ambito di 
ogni corso uno o più seminari di aggiornamento di loro interesse. 
I corsi sono finalizzati sia all’aggiornamento tecnico sia al mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero 

 
Il corso ha una durata di 8 ore complessive: ogni unità didattica sarà di 4 ore e comprende un test 
finale sull’apprendimento al termine delle due unità. La partecipazione certificata al Corso è titolo di 
aggiornamento (8 ore) di cui all’art.7 del D.M. 5 agosto 2011 per i professionisti iscritti negli elenchi 
del Ministero dell’Interno (ex legge 818/84). 
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Crediti Formativi Professionali:  
Ingegneri: dopo aver superato il test finale, avranno diritto al riconoscimento di 8 Crediti Formativi 
Professionali; 
Periti: avranno diritto al riconoscimento di 8 Crediti Formativi Professionali + 3 con il superamento 
del test finale; 
Geometri: dopo aver superato il test finale, avranno diritto al riconoscimento di 8 Crediti Formativi 
Professionali + 3 del test; 
Architetti: dopo aver superato il test finale, potranno inserirli in autocertificazione a fine anno. 
 

La partecipazione ad entrambi i corsi AC22.20 e AC20.21 prevede un solo test finale al termine delle 
16 ore. 
 

RELATORI  
Tutti i relatori sono professionisti del settore Prevenzione Incendi. Abbiamo dirigenti del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché esperti della Direzione Regionale VV.F. altri relatori sono stati scelti 
tra professionisti antincendio molto esperti, ciascuno specializzato in un settore specifico.  
 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 
 

codice data argomento docente N° ore 

  PRIMA UNITA’ DIDATTICA            
DI 4 ORE 

  

 
Cod. 1 
corso 1 

 
 

13/06/2022 

Le novità regolamentari introdotte dal DM 12 

aprile 2019, metodologie di progettazione della 

sicurezza antincendi delle attività soggette, dei 

luoghi di lavoro e delle attività “sotto soglia”. 

Introduzione alla metodologia progettuale del 
Codice, analisi della sezione G: capitoli G.1, G.2 e 
G.3. 

 
Ing. 

Piergiacomo 
Cancelliere 

 
 

4 
 

14.30 
18.30 

  SECONDA UNITA’ DIDATTICA            

DI 4 ORE 
  

 
Cod. 2 

corso 1 

 
16/06/2022 

 

Le prime tre misure della strategia antincendi del 

Codice: S.1 Reazione al fuoco, S.2 Resistenza al 

fuoco ed S.3 Compartimentazione. In questo 

modulo le misure di protezione passiva saranno 

analizzate alla luce delle novità introdotte dal 

DM 18 ottobre 2019. In particolare, si illustrerà 

anche la recente circolare DCPREV n.9962 del 

24/07/2020 inerente i chiarimenti relativi alla 

corretta impostazione delle soluzioni alternative 

per la resistenza al fuoco (capitolo S.2). 

Test finale 

 

 
 

 
 

Ing. 
Andrea Marino 
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14.30 
  18.30 
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LUOGO 

Ecoarea better living  
Via Rigardara, 39 - 47853 Cerasolo (RN) 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

 

• 96,00 euro + IVA (117,12 iva inclusa) per iscritti ad Ordini e/o Collegi della Provincia di Rimini 

• 120,00 euro + IVA (146,4 iva inclusa) per gli appartenenti agli altri Ordine e/o Collegi 

Professionali 

 

Il numero massimo di partecipanti è pari a 80.   
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. In caso di annullamento le quote di 
iscrizione versate verranno debitamente restituite. É possibile controllare lo stato del corso sul sito www.associazionecongenia.it 
alla sezione “Corsi” in corrispondenza del riquadro relativo al presente evento, nel caso in cui le adesioni fossero superiori ed il 
sistema non vi permettesse l’iscrizione vi preghiamo di scrivere ugualmente alla segreteria di Congenia perché il Corso sarà replicato 
entro brevissimo tempo. 

 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE, oltre alla partecipazione al corso, il materiale didattico in formato digitale. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Per gli enti pubblici fare richiesta di fattura anticipata, via mail a segreteria@associazionecongenia.it, per 

poter poi indicare l’identificativo SEPA del bonifico di pagamento in fase di iscrizione. 

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al seguente 

indirizzo: www.associazionecongenia.it 

- Entrare nella sezione “Corsi”;  

-  Scegliere "modulo iscrizione"  

- Selezionare dal menu a tendina "evento" il codice del seminario in oggetto (AC22.20)  

- Compilare con cura tutti i campi del form, compreso il campo “identificativo SEPA” relativo al 

bonifico effettuato 

(il partecipante all'evento dichiara, che tutte le informazioni fornite sono, rese ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e di essere consapevole delle sanzioni) 

N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno 10/06/2021 ed in assenza dei dati corretti, l’iscrizione non verrà 

confermata. 

Non verranno riconosciuti crediti formativi per coloro i quali, non avendo effettuato l’iscrizione on line, 

parteciperanno comunque all’evento. 

 

Il numero massimo dei partecipanti è di 80. Per qualsiasi informazione contattate l’Ing. Roberto Righini al 

348 1573573 o scrivere una mail a studiorighinirn@libero.it  

 
 
 

http://www.associazionecongenia.it/
http://www.associazionecongenia.it/
mailto:studiorighinirn@libero.it
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DEDUCIBILITA' DELLE SPESE PER FORMAZIONE 
Con il cosiddetto Jobs Act Lavoro Autonomo (legge 22 maggio 2017 n.81 pubblicata sulla G.U. 13 giugno 

2017) è prevista l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a 

corsi di formazione o di aggiornamento professionale. 
Art. 9. Deducibilita' delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente 

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse 

quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono 

integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento 

professionale nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a:  
Associazione Congenia - sede legale Via A. Di Duccio n. 8/b – 47921 Rimini - p./iva 03412980405    
Credem Banca 
coordinate bancarie: IBAN IT55V0303224200010000709677 
CAUSALE: “AC22.20 cognome.nome(del partecipante)” 
IMPORTO:  
• 96,00 euro + IVA (117,12 iva inclusa) per iscritti ad Ordini e/o Collegi della Provincia di Rimini 
• 120,00 euro + IVA (146,44 iva inclusa) per gli appartenenti agli altri Ordine e/o Collegi   

Professionali 
 

N.B. per i C.O.E. di SAN MARINO l’importo del bonifico deve essere pari all’imponibile e non si deve 
aggiungere l’IVA (Art. 7 TER) 
 

A seguito infatti degli accordi Italia San Marino del 01.10.2013, non si applica più, per le società e le 
associazioni, la ritenuta del 20% dell’imponibile. 
 

ES., imponibile 200,00€: effettuare bonifico di € 200,00. 

 

 

 


