(POSTI DISPONIBILI N.75
37 Posti Riservati agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze)
Apertura iscrizioni 9 Aprile ore 10.00)
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il nostro sito:
hiips://firenze.ing4.it Costo di ogni modulo € 20,00 + IVA
L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di
partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato
attraverso il sistema PagoPA presente nel gestionale delle
iscrizioni, entro 48 ore dalla iscrizione. Se non verrà
caricato il pagamento, il sistema operativo cancellerà
automaticamente la registrazione all’evento.
La quota non verrà restituita se non richiesta 48 ore prima
dell’evento.

La cancellazione può essere effettuata solo dalla propria Area
Personale sul sito almeno 48 ore prima dello svolgimento
dell’evento in webinar.

organizza il Corso di formazione in modalità Zoom
sincrona di 4 ore

“Chiusure D’ambito degli
edifici civili. Incendi in
facciate. Bozza RTV V12”
finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno dei professionisti di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011

3 Maggio 2021 ore 14.00

La partecipazione al Corso darà il riconoscimento di n. 4 CFP
e n. 4 ore di aggiornamento prevenzione incendi
( non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non
resterà collegato per l’intera durata del corso e a chi non avrà
superato il test di verifica finale)

Ore 13.45 – 14.00
Appello e riconoscimento identità

Ore 14.00 – 18.00
Problematiche e obiettivi di sicurezza delle facciate. I meccanismi di
propagazione dell’incendio. Il flusso radiante attraverso le aperture.
L’incidenza dei rivestimenti esterni. L’uso delle barriere antincendio
Docenti: Ing. G. TINTI e Ing. L. MAZZIOTTI. Esperti in prevenzione
incendi

Ore 18.00 – 18.30
Test di apprendimento finale
Requisiti per la partecipazione (IMPORTANTE)
• I discenti dovranno accedere alla piattaforma 15 minuti prima
dell’inizio del Corso inserendo nome e cognome
• Il tutor eseguirà l’appello per il riconoscimento dell’identità
attraverso il documento d’identità che il discente dovrà inviare entro
48 ore prima dell’inizio del corso
• I discenti dovranno tenere la telecamera accesa per tutta la durata
della lezione e i propri microfoni spenti che saranno eventualmente
aperti nella sessione delle domande finali.
• I discenti dovranno seguire le lezioni da una postazione fissa, non è
pertanto consentito in nessun modo, seguire le lezioni dal proprio
cellullare e svolgere contemporaneamente altre attività, sia di
spostamenti, sia di lavoro o di altra natura. E’ necessaria l’assoluta
concentrazione al corso.
• Alla fine di ogni corso ci sarà un test compilabile on-line, chi non lo
compilerà entro i termini indicati di tempo non avrà il riconoscimento
delle ore di aggiornamento e dei CFP

Ogni modulo avrà un costo di € 20,00 + IVA
A fine di ogni modulo sarà effettuato il test
di apprendimento.

Per iscriversi: hiips://firenze.ing4.it

