
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Corso di aggiornamento 

per professionisti antincendio 

abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

 

Decreto GSA D.M. 02/09/2021 

Gestione della sicurezza 

antincendio e formazione  

nei luoghi di lavoro 

corso in videoconferenza 

con piattaforma Microsoft Teams 

 

Lunedì 12 settembre 2022 dalle 9:00 alle 13:00 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI:  

4 ore di aggiornamento per professionisti antincendio 

4 CFP per ingegneri 

CFP per le altre categorie professionali 

secondo i rispettivi Regolamenti 

 

DOCENTE 

per.ind. Michele Rainieri 

Libero professionista  

Titolare di studio professionale  

di progettazione antincendio ed elettrica 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Aggiornamento per professionisti antincendio alla 

luce delle nuove disposizioni di prevenzione incendi 

sia dal punto di vista procedurale sia dal punto di 

vista tecnico ed in particolare impiantistico di 

sicurezza. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Articolato normativo D.M. 01/09/2021 

I criteri diretti atti ad individuare misure intese ad evitare 

l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze 

qualora esso si verifichi misure precauzionali di esercizio 

Allegato I - Gestione della Sicurezza in esercizio  

Allegato II - Gestione della Sicurezza in emergenza  

Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento per 

addetti al servizio antincendio esercizio  

Allegato VI - Idoneità tecnica degli addetti 

Allegato V - Corsi di formazione e aggiornamenti docenti 

dei corsi   

Valutazione del rischio  

Circolare 15472 del 16/10/2021 - DM 2/09/2021 

Chiarimenti sul Decreto GSA 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line  

http://ordineingegneri.ts.it/818-decretogsa/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Eventuali disdette vanno comunicate entro e non 

oltre il 5 settembre 2022. In caso contrario, la quota di 

iscrizione verrà comunque addebitata.  

Il corso viene attivato al raggiungimento del numero 

minimo di iscrizioni alla data del 5 settembre 2022. 

Il pagamento della quota di iscrizione va fatto dopo la 

ricezione del bollettino pagoPA da parte della segreteria 

ad avvenuta attivazione del corso. 

 

Numero max iscritti: 50 persone 

Quota di iscrizione: 50,00 euro (IVA compresa) 

http://ordineingegneri.ts.it/818-decretogsa/

