
 
 

In collaborazione con 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

 

Le novità nella prevenzione incendi 
 

Roma, 11 dicembre 2014 

 
Informa propone un incontro sulle ultime novità tecniche e gestionali in materia di prevenzione 

incendi. 

Il corso è particolarmente utile come aggiornamento per tutti coloro che hanno acquisito negli anni 

passati il “Diploma Europeo di Esperto nella Prevenzione Incendi” o il Certificato “Fire Safety at 

Work” dalla  e vogliono sostenere l’esame per il conseguimento della 

certificazione professionale di “Coordinatore Aziendale di Prevenzione Incendi” secondo 

lo schema ICPrev-COAPI, rilasciata dall’Organismo di Certificazione  

 

Destinatari 
Responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione, titolari di attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi, professionisti della prevenzione incendi, responsabili di associazioni di 
categoria, datori di lavoro. 
 
 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Istituto Informa. I Responsabili 
e gli Addetti SPP riceveranno, inoltre, un attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento, con 
relativa durata, dall’Università degli Studi Roma Tre, valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato Regioni 26.01.06. 
 
 

Contenuti 
- Cenni sui nuovi aspetti normativi e legislativi di prevenzione incendi; 
- Analisi del Rischio Incendio e di esplosione nei luoghi di lavoro: criteri generali di prevenzione 

incendi, valutazione e controllo del rischio incendio, definizione di pericolo e rischio di 
incendio; azioni di prevenzione e protezione; il rischio residuo; 

- Misure di Protezione attiva e passiva; 
- Il sistema di gestione antincendio in condizioni ordinarie ed in emergenza (il piano di 

emergenza): organizzazione, aspetti di manutenzione, sistema di permessi di lavoro a caldo, 
analisi degli incidenti 

- Test ed esercitazioni. 

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP 
(D. Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 26.01.06) 

 



Metodologie didattiche 
Consentono di interagire attivamente attraverso la simulazione di situazioni concrete. 
Sono costituite da: 
- esercitazioni di gruppo che prevedono l’esame e la compilazione della modulistica 
- casi di studio sottoposti dal docente, che verranno esaminati in gruppi di lavoro; le valutazioni 

dei gruppi saranno successivamente discusse in aula 
- test di valutazione dell’apprendimento. 
 
 

Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà la seguente documentazione: 
- volume “La valutazione dei rischi di incendio” di L. Fiorentini e L. Marmo, EPC 
-  “ABC delle procedure di emergenza ed evacuazione”, manuale ad uso dei lavoratori, di S. 

Marinelli, EPC 
- una raccolta inedita di relazioni e presentazioni del docente, su pen drive. 

 
 

Relatore 
Emanuele Nicolini 
Esperto sicurezza antincendio 
 
 

Note organizzative 
 
Sede del corso:  INFORMA - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma 
 
Orario di svolgimento: 9,00 – 18,00 
 
Modalità di iscrizione Le iscrizioni dovranno essere confermate con l’invio della scheda 
allegata per posta o per fax 
 
Quota d’iscrizione 
€ 400,00 + IVA. Per iscrizioni pervenute tramite questa promozione € 360,00 + IVA. 
€ 300,00 + IVA per tutti i clienti in possesso del “Diploma Europeo di Esperto nella Prevenzione 
Incendi” o del Certificato “Fire Safety at Work” della CFPA Europe. 
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, la colazione di lavoro, i coffee break e il 
parcheggio interno gratuito. 
 
Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi 
dall’inizio del corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà 
fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva 
edizione o ad un altro corso. 
 
INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato 
dandone comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 
 
Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: 
Tel. 06 33245282 – Valentina Meucci 
clienti@istitutoinforma.it - Fax 06 33111043 
 

 

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su: 
 

WWW.EPC.IT 

mailto:clienti@istitutoinforma.it
http://www.epc.it/


 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043 
___________________________________________________________________________________________ 

Cod. Prod. 511.191.14VM 

Le novità nella prevenzione incendi 
 

11 dicembre 2014 
 

 € 400,00 + IVA        € 360,00 + IVA (offerta riservata) 
 

 € 300,00 + IVA per Clienti Diplomati/Certificati CFPA Europe 
 

Dati del partecipante: 
 

Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………             
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ……………………………………………………… 
 

   Settore pubblico   Settore privato
 

Indirizzo sede di lavoro………………………………………………………………………………………………………………......... 
e-mail …………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………………….….……… cell………………………………………………………………….. 
 

Dati per la fatturazione: 
 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ………………………………. 
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Settore di attività dell’azienda o ente: 

  Albergo/ristorante 

  Alimentare 

  Azienda Municipalizzata 

  Chimica/Petrolchimica 

  Elettronica 

  Farmaceutica/cosmetica 

  Gestione immobiliare 

  Grande distribuzione/commercio 

  Impresa edile 

  Meccanica/metalmeccanica 

  Militare 

  Sanità/previdenza 

  Servizi (banche, assicurazioni, 
telecomunicazioni) 

     Studio di consulenza 

     Studio tecnico di progettazione 

     Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie) 

     ……………………………………… 
 

Numero di dipendenti: 

  Meno di 10 

  Da 11 a 50 
 

  Da 51 a 100 

  Da 101 a 500 
 

  Da 501 a 1000 

  Oltre 1000 

Quota e pagamento: 
 

L’importo di €…………………………………+ IVA  (Esenz. IVA in base a …………………………) sarà saldato prima del corso 

con la seguente modalità: 
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso 
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad…………….. 
 Tramite versamento dell’importo sul c.c.p. N. 88467006 intestato a INFORMA srl 
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche: 

- INTESA SANPAOLO  IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407 
- UNICREDIT IBAN:  IT 60 P 02008 05283 000400564853 
- IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267 

 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del corso. In tal caso sarà restituito 
l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla 
successiva edizione o ad un altro corso. 
 

Data ……………………………………….                                         Timbro e firma …………………………………… 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i 
dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, 
indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS. 
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: 

   Non desidero alcuna comunicazione 
 

Informa srl – Via dell’Acqua Traversa 187/189 – 00135 Roma – www.epc.it 
C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00 

L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2008 
 

http://www.epc.it/

