
 

   
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi 

 

Organizza un CORSO: 

  

 

Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti di 
opere da costruzione 

 

Venerdì 28 Maggio 2021, ore 14.00-18.00 
 

Webinar on line tramite piattaforma dell’Ordine (verrà trasmesso link il giorno dell’evento) 
 

A PAGAMENTO – 4 ORE DI AGGIORNAMENTO – 4 CFP  
 

 PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOLI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA (COME DA CIRCOLARE CNI N. 537/XIX SESS./2020) 

 
 

 

Corso valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, di cui all’art. 7 del D.M. 

5/08/2011, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006. 

 
PROGRAMMA:  
 
 

13.45 ACCESSO PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA E RILEVAZIONE PRESENZE  
14.00 INIZIO LAVORI  
 

- Protezione di elementi in c.a.;  

- Protezione di elementi in acciaio;  

- Protezione di elementi lignei;  

- Controsoffitti;  

- Certificazioni. 

TEST FINALE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO* 
 
18.00 FINE LAVORI 
 

 
 

Relatore:  Ing. Luca Ponticelli 

 

*MEZZ’ORA PRIMA DEL TERMINE DEL CORSO VERRÀ TRASMESSO IL TEST DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 
CHE ANDRÀ RITRASMESSO ENTRO 30 MINUTI A ORGANIZZAZIONE@ORDINEINGEGNERI.BS.IT COMPILATO E 
SOTTOSCRITTO, PENA LA NON ATTRIBUZIONE DEI CFP E ORE DI AGGIORNAMENTO. 

 

COSTI D’ISCRIZIONE: € 50,00 + IVA  

Registrazione:  Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione ad ogni evento nella 
sua interezza. Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE. 
Verranno riconosciuti CFP ed ore di aggiornamento per la presenza al 90% del 
corso, assenze maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento. 



 

 

 

Si comunica che, in ottemperanza alla nota ministeriale 17073 del 14/12/2020 del Ministero 
dell’Interno, i corsi e seminari in materia di prevenzione incendi in modalità FAD sincrona, saranno 
realizzati tramite il programma GOTOMEETING, che permette l’interazione con il docente.  

Tutti i discenti dovranno essere muniti di webcam e microfono: chiediamo cortesemente di attivarli 
SOLO quando chiamati per l’appello, non potendo supportare tutte le webcam attive 
simultaneamente. 

Si chiede di accertarsi che durante il webinar il microfono sia disattivato per evitare disturbo alla 
lezione e di scrivere eventuali quesiti tramite l’apposita chat, a cui darà seguito il tutor o il docente 
stesso.  

Si avvisano i discenti che saranno previsti appelli “a sorpresa” durante gli eventi formativi e che chi 
dovesse risultare assente a qualunque titolo perderà le ore di aggiornamento, i CFP e non potrà 
vantare alcun rimborso economico. Durante l’appello sarà necessario mostrare un documento 
d’identità con fotografia (già pronto per evitare lungaggini). 
Ci raccomandiamo di inserire il proprio nome e cognome per esteso al momento dell’accesso (e non 
sigle o soprannomi) per l’immediata individuazione degli utenti ed il relativo accreditamento. 


