
INDIRIZZO E FINALITA’ DEL CORSO 
 
 
Il corso è organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati e dalla Associazione degli 
Ingegneri di Udine quale strumento di ausilio alla  
formazione continua, indispensabile per tutti i 
professionisti ed in particolare per quelli abilitati alla 
certificazione in materia di prevenzione incendi.  
Questi incontri hanno la finalità di assicurare un costante 
aggiornamento  per  assicurare un affidabile livello di 
professionalità nel settore specifico, con implementazioni 
nel settore legislativo italiano ed europeo, delle norme 
tecniche, passando attraverso la conoscenza dei nuovi 
materiali e loro impiego, delle nuove tecnologie 
impiantistiche meccaniche ed elettriche, dei sistemi e 
modelli applicativi finalizzati alla  riqualificazione ai fini 
della resistenza a fuoco delle strutture e non ultima per la 
responsabilizzazione del professionista nell’esercizio 
della professione.  
Questi nuovi momenti formativi  quindi sono la naturale 
evoluzione di un percorso iniziato con gli incontri del 
2007 e 2008 relativi alla “resistenza al fuoco delle 
strutture” ed alla “fire engineering” e dovranno poi 
evolversi come la normativa e la tecnica attuativa 
sicuramente richiederà nel seguito. 
Ecco quindi degli incontri con analisi degli aspetti 
normativi e la loro evoluzione, gli approfondimenti 
specifici con i risvolti applicativi ai fini della resistenza a 
fuoco e della reazione al fuoco, le analisi applicative e gli 
interventi di riqualificazione delle strutture verticali ed 
orizzontali e gli aspetti certificativi, le valutazioni 
impiantistiche e le certificazione, gli aspetti legati al 
quadro della sicurezza nei luoghi di lavori e l’analisi 
della figura e delle responsabilità del certificatore. 
A significare che l’acquisizione di conoscenze, di tecniche 
e metodi, sono crescita  professionale che consente una 
corretta esplicazione della funzione di certificatore in 
materia di prevenzione incedi e non solo. 
Siamo sicuramente tutti consapevoli che solamente con 
l’aggiornamento continuo sarà possibile mantenere 
elevati standard professionali, per essere in grado di 
fornire prestazioni  che soddisfino le necessità del 
mercato. 
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Al termine di ogni modulo è previsto un breve  
dibattito 

 
La partecipazione al corso prevede l’attribuzione 
di crediti formativi come previsto dai  
Regolamenti dei rispettivi Collegi ed Ordini 
Professionali.  
 

Incontri 
 
Modulo 01  
21 dicembre 2009  -  ore 15.30 - 18.30      
Relatore ing. A.Monaco - Direttore Regionale VV.F. e 
Protezione Civile  
 
Modulo 02 
15 gennaio  2010  -  ore 15.00 - 18.00                
Relatore ing. D.Minisini - Comandante dei VV.F di 
Udine 
 
Modulo 03 
22 gennaio 2010  - ore 14.00  - 19.00            
Relatore ing. A.D’Odorico  - Funzionario VV.F. di 
Udine          
Relatore ing. A.Maiolo - Funzionario dei VV.F. di 
Trieste 
 
Modulo 04  
27 gennaio  2010  -  ore 14.30 - 18.30             
Relatore ing. T. Ollapally  - Tecnico della Eraclit - 
Venier Spa   
 
Modulo 05 
29 gennaio 2010  -  ore 14.30 - 18.30                
Relatore geom. G.S. Vassalli - Tecnico della Promat  
 
Modulo 06 
05 febbraio 2010  -  ore 14.30 - 18.30  
Relatore per.ind. V.Venturini - Funzionario VV.F di 

Udine  
Relatore per.ind. D.Zanut - Funzionario VV.F di 
Udine  
 
Modulo 07  
12 febbraio 2010  -  ore 14.30 – 18.30  
Relatore per.ind. P.Querini - Libero Professionista di 
Udine 

Relatore avv. O.Drigani  -  Giudice Tribunale di Trieste 
Chiusura del Corso ore 19.00 

 

ISCRIZIONE  AL CORSO 
 

La quota di partecipazione al corso è di  € 180,00 
(centottanta) e dà diritto a: 
- partecipazione a tutti sette moduli  
- materiale didattico ed informativo 
 
MODULO DI ADESIONE 
 
Il sottoscritto 
……………………………………………. …… 
 
iscritto al Collegio/Ordine……………………… 
al n……….….... 
 
Iscrizione elenchi ministeriali n……………… 
 
chiede di partecipare al corso tecnico di 
approfondimento: 

“Corso di aggiornamento per professionisti 
abilitati alla certificazione in materia 

di  prevenzione incendi” 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
(specificando causale e nominativo): 
 

 c.c. postale n. 14364335 intestato a Collegio  
     Periti Industriali di Udine - via Grazzano 10 -  
     33100 UDINE 
 

 bonifico bancario presso UNICREDIT IT 
     45 M   02008 12312 000040985112 
 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento, con il 
modulo di adesione, dovrà essere inviata entro 
venerdì 18 dicembre p.v. al fax 0432/507094  
(Collegio dei Periti Industriali) 
 

Data_____________ 
                           _______________________ 
            Firma 

Apertura dei lavori: 
 

          21 dicembre 2009 -  ore 14.30 
 

 
Introduzione  
per.ind. A.Bulfon  
Commissione Prevenzione Incendi 
 
Interventi di saluto 
per.ind. P.Paravano 
Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Udine 
 
ing. M.Donada 
Presidente dell’Associazione Ingegneri di Udine 
 
ing. A.Monaco  
Direttore Regionale VV.F. e Protezione Civile 
 
ing. D.Minisini 
Comandante dei Vigili del Fuoco di Udine 

 
 

Chiusura dei lavori: 
                               
12 febbraio 2010 - ore 19.00 
 
Intervento conclusivo dell’ing. A.Monaco 
Chiusura dei lavori del per.ind. A.Bulfon 

 

Il programma definitivo del corso si trova sul 
sito www.periti-industriali.udine.it nella 
sezione “Eventi 


