
 

 

 

                                       In collaborazione con  Associazione  

Corso valido per:  

• 8 ore di aggiornamento 
in prevenzione incendi  

• 8 CFP per gli ingegneri 
iscritti all’albo di 
Pordenone,  Gorizia e 
Trieste 

• 8 CFP per gli architetti 
iscritti all’albo  
 

OBBLIGO DI 
FREQUENZA 
ALL’INTERO EVENTO 

21 e 28 ottobre 2021  
dalle 14.30 alle 18.30 

Modalità FAD su piattaforma ZOOM 
 

LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO 

SPETTACOLO TEMPORANEO 

E LA GESTIONE DELLE VIE DI 

ESODO 
 

DOCENTI  
PAOLO MUNERETTO   
GIANLUCA TINTI 
ELISABETTA MATTIUSSI 
 

PROGRAMMA 
Giovedì 21 ottobre 2021 

➢ La safety e security nelle Manifestazioni pubbliche. Evoluzione normativa Art. 38 bis e sicurezza 
adempimenti. Aspetti procedurali e tecnici  

➢ I casi inquadrabili come "Pubblico Spettacolo". SCIA per eventi fino a 200 persone che si 
concludono entro le 24 ore del giorno di inizio. Esempi di manifestazioni: valutazione dei rischi e 
soluzioni organizzative 

Giovedì 28 ottobre 2021 
➢ I compiti e le verifiche delle Commissioni di Vigilanza di pubblico spettacolo. La documentazione 

da produrre alla Commissione e modalità di elaborazione. Il ruolo del professionista. Gestione 
dell'esodo in una manifestazione temporanea. Modellazione dell'esodo in attività soggetta -  
trattazione cap. S4 e bozza RTV 

➢ La reazione e resistenza  al fuoco dei materiali  per la protezione delle vie di esodo. 
➢ Test di fine corso 

 

 

 

 



 

 

 
ISCRIZIONI  
Sul portale ISI Formazione dell’Ordine Ingegneri di Pordenone (www.isiformazione.it) procedere con le proprie 
credenziali o in caso alla registrazione al portale e successivamente all’iscrizione. Dovranno essere segnalati 
obbligatoriamente i dati per la fatturazione (Ragione sociale—indirizzo—Partita IVA). 
 

 
QUOTA ISCRIZIONE 
€ 100,00 da pagare con avviso PagoPA  scaricabile al momento dell’iscrizione. Per il pagamento attendere la 
conferma dell’avvio dell’evento da parte della segreteria. Il PagoPA rimane disponibile nell’area riservata del 
portale ISI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Per info: 
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA PORDENONE 
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 -  33170 Pordenone 
email   info@ordineingegneri.pn.it 
telefono   0434.550250 

 
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  (ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 
I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per 
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi 
previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da 
personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento 
UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
nonché il modello completo di informativa fornito agli iscritti all’Ordine, sono pubblicati all’interno del sito web istituzionale. 

 


