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Agg.to sulla Prevenzione Incendi                                                  

ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011  
 

(Evento sovraterritoriale F.A.D.-Covid19) 

 

 (Codice Corso Congenia: AC21.04 ) 

 

3/9/18 giugno 2021 

ore 14.00-18.00 

 

Corso predisposto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, con segreteria organizzativa delegata ad 

Associazione Congenia, in collaborazione con Ordine dei Periti Industriali, Ordine degli Architetti e Collegio dei 

Geometri 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 12 ore complessive (con rilascio di 12cfp): ogni unità didattica sarà di 4 ore.  
Alla fine del corso si terrà un test finale sull'apprendimento obbligatorio per tutti gli iscritti. 
 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 80.   
Il numero minimo di partecipanti è pari a 35.  
 
IL CORSO HA CARATTERE SOVRATERRITORIALE AI SENSI DELLE CIRCOLARI CNI-COVID19 del 2020 

E RILASCIA CFP A TUTTI GLI INGEGNERI DI TUTTI GLI ORDINI D'ITALIA. 

 

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. 
 

 
RELATORI  
Tutti i relatori sono professionisti del settore Prevenzione Incendi: Dirigenti del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, esperti della Direzione Regionale VV.FF., esperti professionisti antincendio specializzati in un 
settore specifico.  
 
Ing. Michele  DE VINCENTIS  Comando Regionale VVFF 
Ing. Gianfranco TRIPI   Comando Provinciale VVFF di Rimini 
Ing. Antonio PETITO   Comando Provinciale VVFF di Rimini 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 

CODICE DATA ARGOMENTO DOCENTE N° 
ore 

 
D1.a 

Giovedì 
3/6/2021 

ore 14.00-
18.00 

Codice di Prevenzione Incendi 
Regola Tecnica Verticale (RTV)  Capitolo V.6 Autorimesse. 
Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con 
superficie non superiore a 300 mq  

 
Ing. Michele        
De Vincentis 

 
 
4 

 
D2.a 

Mercoledì 
9/6/2021 

ore 14.00-
18.00 

Codice di Prevenzione Incendi 
Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di 
servizio 
Capito V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive 

 
Ing. Gianfranco 

Tripi 

 
4 

 
D3.a 

Venerdì 
18/6/2021 
ore 14.00-
18.00 

Codice di Prevenzione Incendi 
Capitolo S.4 Esodo 
Capitolo S.6 Controllo dell’incendio 
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore  
 
  

 
 

Ing. Antonio 
Petitto 
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http://www.associazionecongenia.it/


 

 

SEDE DEL SEMINARIO 

Modalità FAD (Formazione A Distanza) con piattaforma GoToWebinar che permette il 
controllo a distanza delle presenze. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quote di iscrizione standard sono le seguenti: 

Per il Corso Standard di 12 ore: 

 -120,00 euro + IVA (€146,40) per iscritti ad Ordini e/o Collegi della Provincia di Rimini 

 -144,00 euro + IVA (€175,68) per gli appartenenti agli altri Ordine e/o Collegi Professionali 

 

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

Il giorno prima dell’evento sarà inviato a tutti gli iscritti il link per la connessione in 
videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

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

indirizzo: formazione.associazionecongenia.it 

L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.  
-Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima volta 
puoi impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail che hai 
comunicato in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile entro 24 ore che 
ti consente di resettare la password.  
-Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti consente di 
accedere alle attività formative compilando un form di registrazione direttamente durante la fase 
di iscrizione. Importante per poter procedere togliere la spunta sottoindicata:  
 

 
 
 
 
 
Si chiede gentilmente di mettete nel riquadro “professione” ARCHITETTO-GEOMETRA-PERITO-INGEGNERE 
O ALTRO, e nel riquadro “Ordine o Ente” la Provincia dell’ordine d’appartenenza o l’eventuale Ente. 
 
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è necessario scorrere 
verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui il login con le credenziali già 
in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione sulla piattaforma. 
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono ancora state 
aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio nella pagina ti 
comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi. 
Nota bene: Solo per gli eventi FAD si prega di ignorare l’e-mail che il sistema invia automaticamente dopo 

l'iscrizione all'evento con il codice a barre univoco (come nell'esempio). Tale codice serve esclusivamente 

per registrare l’ingresso e l'uscita del partecipante per eventi formativi in sede.  

N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno 02/06/2021 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. 

http://www.associazionecongenia.it/


 

 

 

Per qualsiasi informazione contattate l’Ing. Roberto Righini al 348 1573573 o scrivere una mail a 

studiorighinirn@libero.it  

 
 
BONUS GIOVANI 
I giovani under35 (nati dal 1986 compreso in poi) iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Rimini potranno 

usufruire del BONUS FORMATIVO 2021 di 100 euro (iva compresa) inserendo l’importo al momento 

dell’iscrizione nella proprio area personale. 

 

 

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 

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 - Corso d'Augusto. n°213, 47900 Rimini 
COORDINATE BANCARIE: BANCA MALATESTIANA 
IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460 
CAUSALE: “AC21.04.cognome.nome(del partecipante)” 
IMPORTO: come indicato in precedenza, comprensivo di IVA  (es €120,00+iva (22%) = €146,40) 
 

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. 

 

 

 

mailto:studiorighinirn@libero.it

