CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Progettazione antincendio degli impianti elettrici
E-LEARNING

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e dà diritto all’attribuzione di:
19 crediti formativi CFP per Periti Industriali
16 crediti formativi CFP per ingegneri

Presentazione
Il corso, pertanto, è stato progettato con l’intendo di fornire gli strumenti necessari per poter procedere alla
individuazione delle misure di sicurezza da applicare agli impianti elettrici al fine di garantire il conseguimento dei
seguenti obiettivi:
non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
non costituire causa di propagazione degli incendi;
non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas di combustione;
garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza;
garantire la sicurezza dei soccorritori.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Inquadramento
Criteri di valutazione del rischio di incendio
Criteri di sicurezza antincendi generali da applicare agli impianti elettrici dettati dal nuovo codice di prevenzione
incendi (DM 03/08/2015) e dalle regole tecniche di prevenzione incendi
Criteri di progettazione per la continuità di esercizio, in caso di incendio, dell’alimentazione elettrica degli impianti
di protezione attiva

Scopo
Il corso, pertanto, è stato progettato con l’intento di fornire gli strumenti necessari per poter procedere alla
individuazione delle misure di sicurezza da applicare agli impianti elettrici al fine di garantire il conseguimento almeno
dei seguenti obiettivi:
Non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione
Non costituire causa di propagazione degli incendi
Non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi i gas di combustione
Garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza
Garantire la sicurezza dei soccorritori

Destinatari
I destinatari di questo nuovo Corso sono i professionisti, già in possesso di adeguate competenze in materia di
progettazione e/o realizzazione di impianti elettrici, che hanno l’esigenza di integrare/approfondire le proprie
conoscenze con le nozioni sui principi generali e particolari di prevenzione incendi applicati agli impianti elettrici.
Pertanto, le figure professionali cui è rivolto il progetto sono:
Il progettista degli impianti elettrici,
Il professionista antincendi ex DM 05/08/2011
Il responsabile dell’impresa di costruzione dell’impianto elettrico
I responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
I responsabili dei Servizi di manutenzione elettrica

Programma
ISTRUZIONI PER L'ACCESSO:
• Accedere al sito: www.ceiformazione.it con le credenziali utente e password fornite dal CEI
• Selezionare il corso che si deve seguire:
«VVF Progettazione antincendio degli impianti elettrici»
• Il corso è fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sette, per 6 mesi dalla data dell’iscrizione.
• Il corso è fruibile in modalità E-learning dall’utente, che si collega su un proprio dispositivo PC, smartphone o tablet
.
• Studiare tutti i video delle parti del corso, in ordine sequenziale, dalla Parte 1 dell'Ing. Turturici alla Parte 4
dell'Ing. Mazzaro , svolgendo i Quiz al termine di ogni Parte
Ogni Quiz è considerato valido se il 70% delle risposte risulta corretto e sono messi a disposizione due tentativi. Se non
si superano, il sistema blocca l’utente e dovrà essere sbloccato da un Tutor CEI.
(scrivere per assistenza a: formazione@ceinorme.it)
PROGRAMMA DEL CORSO E-LEARNING:
Parte 1 - Ing. Calogero Turturici Obiettivi e classificazione del rischio elettrico
Quiz Parte 1
Parte 2.1 - Ing. Calogero Turturici Requisiti generali
Quiz Parte 2.1
Parte 2.2 - Ing. Calogero Turturici Quadri e dispositivi di protezione
Quiz Parte 2.2
Parte 2.3 – Altre misure contro l'innesco
Quiz Parte 2.3
Parte 2.4-5-6 - Ing. Calogero Turturici Alimentazione di sicurezza
Quiz Parte 2.4-5-6
Parte 1 - Ing. Michele Mazzaro Requisiti particolari
Quiz Parte 1
Parte 2 - Ing. Michele Mazzaro - Casi particolari di luoghi non pericolosi
Quiz Parte 2
Parte 3 - Ing. Michele Mazzaro - Documentazione per l'attività di vigilanza
Quiz Parte 3
Parte 4 - Ing. Michele Mazzaro - Cenni sulle verifiche di sicuerzza antincendi
Quiz Parte 4
Al termine del corso e al superamento del Quiz 4 dell'Ing. Mazzaro, vi preghiamo di segnalare la conclusione del corso
e vi verrà inviato via email l’attestato di partecipazione CEI.

Relatori
Il corso é tenuto da Docenti VVF abilitati CEI, membri del Comitato Tecnico 64C.
Responsabile del progetto formativo: Ing. Calogero TURTURICI: Presidente STC 64C, membro 31J, 31, 99, 81, 82, 20,
89.

Modalità di iscrizione
Registrarsi sul sito CEI:

https://myregistrazione.ceinorme.it/
Iscriversi online sul sito CEI, oppure compilare ed inviare il presente modulo via email a formazione@ceinorme.it

Modalità di partecipazione
Effettuato il pagamento, il corso verrà attivato e saranno comunicate all’utente le modalità per l’accesso:
utente e password.
Al termine del corso e al superamento del Quiz 4 verrà inviato l’attestato di partecipazione CEI in formato .pdf via email.

Durata
Il corso è fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Materiale Didattico
Ad ogni partecipante verrà inviato al termine del corso un file in formato .pdf con le slide proiettate durante il corso elearning

Prezzi
Modulo Unico
Prezzo Base: € 290,00 + IVA
Prezzo Soci: € 261,00 + IVA
Il prezzo è relativo al singolo partecipante e comprende le lezioni, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione. Per
i corsi in aula, sono inclusi i coffee break e, se organizzati presso la sede CEI, il pranzo.

Modulo d'Iscrizione
Corso "Progettazione antincendio degli impianti elettrici"
Dati Corsista
Cognome
__________________________________
Nome
__________________________________
Luogo di nascita
__________________________________Provincia ____
Data di nascita
__________________________________
Cod. Fiscale
__________________________________
Mansione aziendale__________________________________
Email
__________________________________

Crediti formativi
Desidero ricevere i crediti formativi (CFP) come di seguito specificato:
CFP per i Periti Industriali
CFP per gli Ingegneri

Dati di Fatturazione
Ragione Sociale __________________________________
Via/Piazza
__________________________________
N°
__________________________________
CAP
__________________________________
Città
__________________________________Provincia ____
Settore di Attività__________________________________
Telefono/Fax
__________________________________
Email
__________________________________
Partita IVA
__________________________________
Cod. Fiscale
__________________________________
Codice Univoco __________________________________
PEC
__________________________________
Per i Soci CEI, sconto 10% sulle quote d’iscrizione
N° SOCIO CEI __________________________________

Prezzo
Modulo
Unico

Prezzo Base
290,00 + IVA

Pagamento
Il pagamento verrà effettuato tramite (indicare la modalità prescelta):
Bonifico Bancario da appoggiare a:
Intesa Sanpaolo
Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano
IBAN IT32P0306909606100000148576
BIC BCITITMM
------------------------------------------Il presente modulo compilato in ogni sua parte, deve essere inviato:
tramite email a formazione@ceinorme.it

Prezzo Socio
261,00 + IVA

