
 

Corso BASE di aggiornamento professionisti antincendio 
su RTO-DM 3/8/2015 

Composto da 5 moduli di 4 ore + test finale 
(per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M. I. di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/11)  

Modulo Argomento Docente Calendario 

Modulo 
A1 

Trattazione della Sezione G 
Introduzione alla RTO D.M. 03/08/2015 descrizione 
sommaria del documento, termini, definizioni 
generali, simboli grafici di prevenzione incendi e 
segnaletica di sicurezza, profili di rischio delle 
attività. 

 
Direttore Regionale 

Ing. Giuseppe Romano  

Lunedì  4 marzo 2019 
orario 

14.30 – 18.45 
+ 

TEST 

Modulo 
A2 

Sezione S- S1, S2 e S3 
Reazione al fuoco dei materiali e trattazione del 
capitolo S1 
Resistenza al fuoco delle strutture e trattazione del 
capitolo S2 
Compartimentazione e trattazione del capitolo S3 

Ing. Alessandro 
Gabrielli 

Lunedì 1 aprile 2019 
orario 

14.30 – 18.45 
+ 

TEST 

Modulo 
A3 

Sezione S- S4 
Esodo trattazione del capitolo S4  

Ing. Lorenzo Minatti Lunedì 6 maggio 2019 
orario 

 14.30 – 18.45 
+ 

TEST 

Modulo 
A4 

Sezione S- S5 e S6 
La gestione della sicurezza e trattazione del capitolo 
S5 
Estintori portatili e carrellati, Impianti di estinzione 
incendi di tipo automatico e/o manuale  trattazione 
capitolo S6 

Ing. Giulio Vannicelli 
Casoni 

Lunedì 3 giugno 2019 
orario 

14.30 – 18.45 
+ 

TEST 

Modulo 
A5 

Sezione S- S7, S8, S9 e S10 
Sistemi di rilevazione automatica di incendio, allarme 
e sistemi di sicurezza e trattazione capitolo S7 
Impianti di controllo fumi e calore di tipo meccanico e 
naturale, sistemi di ventilazione trattazione del 
capitolo S8 
Operatività antincendio trattazione capitolo S9 
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
trattazione capitolo S10 

Per. Ind. Massimo 
Angiolini 

Lunedì 17 giugno 
2019 

 
orario 

14.30 – 18.45 
+ 

TEST 

presso:  

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 
PROVINCIA DI FIRENZE Via Francesco Baracca, 17 - 50127 FIRENZE 

Sala “Giulio Pellegrini” 

Referente: Per. Ind. Roberto Botti 
Tutor: Per. Ind. Stefano Focardi 

ATTENZIONE: IL CORSO SARA’ SVOLTO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI, 
LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE AL RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 50 
PARTECIPANTI 

A conclusione di ogni singolo modulo, come previsto dal decreto verrà effettuato un test di verifica e successivamente 

inviato l’attestato di partecipazione per il riconoscimento di n° 4 (quattro) ore valevoli per l'aggiornamento ai sensi dell'art. 

7 D.M. 05/08/2011. Si evidenzia che per precisi disposti legislativi anche una sola ora di assenza comporta il 

mancato riconoscimento del modulo. Si ricorda che al f ine del raggiungimento delle 40 ore  previste per la 

conferma dell’iscrizione negli elenchi, potranno essere conteggiate 12 ore effettuate con seminari e non meno di 28 ore 

attraverso corsi (la ripetizione di un evento già frequentato non è considerata dal decreto come cumulo di ore). 

Ai Periti Industriali, per la partecipazione ad ogni singolo modulo e il superamento del test vengono riconosciuti 7 C.F.P. validi 
ai fini della Formazione Continua per l’anno in corso. 

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
il Collegio Periti Industriali di Firenze organizza i corsi di aggiornamento, nell’ambito della 

“Formazione Continua”, con il supporto operativo dell’Associazione Periti Industriali Firenze 

A.P.I.F.. 

Allo scopo di facilitare la fruizione, utilizzo, invio materiale didattico, rilascio attestati, etc è già in 

funzione il nuovo Sito Web che, unitamente alla parte istituzionale ad uso esclusivo del Collegio, 

ha sul lato sinistro dell’homepage la parte dedicata ad A.P.I.F. 

Per poter partecipare alle iniziative formative, corsi e seminari organizzati dall’Associazione e 

poter accedere a tutte le relative news è necessario iscriversi preventivamente all’Associazione 

registrandosi sul sito stesso. 

Dalla vostra richiesta di registrazione, la Segreteria del Collegio impiegherà il tempo necessario 

all’approvazione, dopo la quale potrete accedere alle varie iniziative che prevedono fattura 

proposte. Per quelle riservate agli iscritti occorre pagare la quota annua ad APIF (€30,00) 

Per informazioni utili alla registrazione scarica la GUIDA REGISTRAZIONE UTENTE. 

 
Per la partecipazione al corso: “Corso BASE di Aggiornamento su RTO-DM 5/8/2015“ sono 

ammesse solo le iscrizioni effettuando il LOGIN sul sito APIF del Collegio Periti 

Industriali Firenze. 

APERTURA ISCRIZIONI venerdì 15 Febbraio 2019 
Segreteria Organizzativa: 

ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI FIRENZE 

Via Francesco Baracca n° 17 - 50127 Firenze 

Tel. 055.367169 

e-mail: corsi@periti-industriali.firenze.it 
 

Info su costo iscrizione CORSO BASE RTO DI 5 MODULI 
Quota di partecipazione: € 225,00+IVA 22% (totale € 274,50) 

L’iscrizione è confermata con l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione a mezzo 
bonifico bancario di € 274,50 (€ 225,00+IVA 22%) con causale: Corso Base Aggiornamento 
RTO 2019 intestato a APIF Associazione Periti Industriali Firenze effettuato su: 

IBAN IT74T0616002886100000001930 
 

Info su costo iscrizione SINGOLO MODULO di 4 ORE 
SOLO DOPO la chiusura delle iscrizioni al corso BASE completo, per i posti 
eventualmente rimanenti saranno aperte le iscrizioni ai singoli moduli. 

Quota di partecipazione singolo modulo di 4ore+TEST €55,00+IVA (totale 67,10) 

http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=204
http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_comprofiler&view=registers
mailto:corsi@periti-industriali.firenze.it

