
Sono corsi e seminari della  
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 
via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - scala A - 4° piano 

tel: +39 011 533.183 Email: segreteria@foit.it 
Con la partecipazione della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte 

e la cooperazione dell’associazione FirePro 

Validi come AGGIORNAMENTO  
ex 818 art.7 D.M.05-08-11 

e AGGIORNAMENTO professionale 

 

Corsi e seminari FOIT 
Aggiornamento 2014  

PILLOLE DI 
PREVENZIONE 

INCENDI 
2° Edizione  

con la partecipazione di  

Ministero degli Interni 
Direzione Regionale dei vigili del fuoco del 

con la cooperazione di         con la collaborazione di 

sponsorizzati da 

                

    Media Partner   Partner FOIT Prevenzione Incendi 

UTET SCIENZE TECNICHE 
È un marchio registrato e concesso in 

licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer 

DESTINATARI 
Ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, Vigili del fuoco, consulenti. 
I corsi/seminari forniscono validi strumenti a tutti i tecnici che lavorano 
nell'ambito della prevenzione incendi 

I DOCENTI 
 
Tecnici VV.F. della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte e dei 
Comandi VV.F. piemontesi,  
ing. Antonio Alvigini, ing. Giuseppe Amaro, ing. Marco Antonelli, ing. Gian 
Paolo Benini, ing. Sergio Berno,ing. Fabio Borghini, ing. Fabio Bosetti, ing. 
Massimiliano Capozzi, ing. Antonio Corbo,ing. Francesco Curci, PA Roberto 
De Angelis, ing. Alessandro Fantilli, ing. Francesco Fiore, ing. Giuseppe 
Giuffrida, ing. Giancarlo Gramoni, dott. Giovanni La Cagnina, prof. ing. Luca 
Marmo, dott. Pietro Monaco, ing. Andrea F. Moneta, avv. Adarosa Ruffini, 
ing. Giuseppe Stivala, ing. Fabio Stocchero, ing. Carlo Sala, ing. Sergio 
Sattanino, ing. Gianfranco Sillitti, ing. Samuele Sassi, ing. Gianluca Strano, ing. 
Andrea Trapani, ing. Remo Giulio Vaudano 
 
UTILITA’ 
 
Sconto: è previsto, per i giovani ingegneri, lo sconto del 50%. 
Per ottenere la riduzione compilare il “Modulo per ottenimento riduzione 
della quota di iscrizione ai corsi” scaricabile al link http://www.foit.it/attivita/
sconti-giovani-ingegneri 
 
Agevolazioni: 
Per gli iscritti ad almeno due eventi, la FOIT riserva la banca dati UTET WK 
Antincendio all’eccezionale prezzo di € 85,00 + IVA!!! 
Per chi volesse approfittare dell’offerta, segnalarlo nel modulo di iscrizione 
 
Eccezionali sconti su moltissimi volumi tecnici UTET Wolters Kluvers 
 
Frequenza minima: secondo quanto disposto al punto 2.5 delle "Linee di 
indirizzo al Regolamento", ai fini del conseguimento dei CFP è necessaria la 
presenza del 100% del tempo di durata complessiva prevista del singolo 
evento. 
 
Crediti Formativi Professionali (CFP): attività di formazione frontale 
per l’apprendimento non formale riconoscibile per l’ottenimento di Crediti 
Formativi Professionali (CFP), organizzata dall'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino in cooperazione con la Fondazione dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino, secondo l'art. 4, comma 2 del 
"Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale".il 
numero dei CFP conseguibili sarà  di 1 CFP/ 1 H 
 

 
DOCUMENTAZIONE 
Ogni partecipante riceverà gli atti del/dei corsi/seminari a cui parteciperà 

UBICAZIONE DEL CORSO 
In via di definizione 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
E’ possibile partecipare a uno o più eventi come da Modulo di iscrizione e Programmi 
dei corsi e seminari con date e orari, allegati alla presente locandina 
Responsabile tecnico-scientifico: ing. Antonio ALVIGINI 
 

Corsi e Seminari di 
Aggiornamento normativo 
e tecnologico in materia 
di prevenzione Incendi 

con il patrocinio di 

20 eventi di cui 9 
aggiornati e 11 nuovi!!! 
80 ore complessive di 

formazione!!! 

mailto:segreteria@foit.it
http://www.foit.it/attivita/

