
 
  
 
 
 

organizza Corsi in modalità FAD validi per 
l’aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi 
 

Corso FAD “Introduzione al nuovo codice di Prevenzione Incendi – nuovi decreti 
12/04/2019 e 18/10/2019” (4 ore)         
Venerdì 15 maggio 2020 ore 9:00 - ore 13:00 
Relatore: Ing. FELICE DI PARDO  
Programma: 
• Introduzione al nuovo codice di Prevenzione Incendi anche alla luce dei nuovi decreti 

12/04/2019 e 18/10/2019; 
• Introduzione alle regole tecniche verticali (RTV) del nuovo codice di Prevenzione Incendi; 
• Verifica dell’apprendimento. 
Costo di partecipazione € 40,00 
Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
Per iscriversi cliccare qui: https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-
AscoliPiceno/corso-introduzione-al-nuovo-codice-di-prevenzione-incendi-nuovi-decreti-e-
corso-220.xhtml 
 
 
Corso FAD “Attività 67: Scuole” (4 ore)   
Venerdì 22 maggio 2020 ore 9:00 - ore 13:00 
Relatore: Ing. LUCA VERNA 
Programma: 
• Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; 
• asili nido con oltre 30 persone presenti; 
• Verifica dell’apprendimento 
Costo di partecipazione € 40,00 
Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
Per iscriversi cliccare qui: https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-
AscoliPiceno/corso-fad-attivit-scuole-corso-221.xhtml 
 
 
Corso FAD “Le nuove regole tecniche per le attività turistico-alberghiere e le 
manifestazioni di pubblico spettacolo” (4 ore)  
Venerdì 29 maggio 2020 ore 9:00 - ore 13:00 
Relatore: Ing. ROBERTO PAOLETTI  
Programma: 
• Regole tecniche verticali attività turistico-alberghiere; 
• Le nuove regole tecniche per le attività turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; 
• Le manifestazioni di pubblico spettacolo; 
• Verifica dell’apprendimento 
Costo di partecipazione € 40,00 
Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
Per iscriversi cliccare qui: https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-
AscoliPiceno/corso-fad-le-nuove-regole-tecniche-per-le-attivit-turisticoalberghiere-e-le-
manifestazioni-di-pubbli-corso-222.xhtml 
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Corso FAD “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” (4 ore) 
Venerdì 5 giugno 2020 ore 9:00 - ore 13:00 
Relatore: Ing. LUCA VERNA 
Programma: 
• sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili; 
• Direttive del nuovo Codice D.M. 25/01/2019;  
• Verifica dell’apprendimento 
Costo di partecipazione € 40,00 
Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri 
Per iscriversi cliccare qui: https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-
AscoliPiceno/corso-fad-requisiti-di-sicurezza-antincendio-delle-facciate-negli-edifici-civili-
corso-223.xhtml 
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