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Recapito: Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Imperia – Via Della Repubblica, 26 – 18100 Imperia 

  

                

   

Corso di aggiornamento volto al mantenimento del titolo abilitativo per l’iscrizione 
negli elenchi di cui al D.M. 5 agosto 2011 art. 7 (ID 06/2021) – Durata: 9 ore 

Modalità svolgimento FAD sincrono 
 

1° modulo martedì 29 giugno 2021 
Ore 15.00 – 18.00: Docente: Dott. Ing. Corrado ROMANO – n° 3 ore 

I sistemi di protezione antincendio 
 

2° modulo mercoledì 30 giugno 2021 
Ore 15.00 – 18.00:  Docente: Dott. Ing. Alessandro GIRIBALDI – n° 3 ore 

Le autorimesse 
 

3° modulo giovedì 1 luglio 2021 
Ore 15.00 – 18.00: Docente: Geom. Angelo PALMIERO - n° 3 ore 

Gli impianti di produzione calore e verifica finale 
 

Le  lezioni si terranno in modalità a distanza mediante portale elettronico con controllo delle 
presenze e verranno utilizzate slide proiettate e condivise dal pc del docente, dispense e materiale 
informatizzato. 

Sede del corso: è prevista presso il domicilio dei vari discenti e docenti, il riferimento per il 
corpo docenti rimarrà principalmente la Caserma Vigili del Fuoco del Comando di Imperia  

 
Obiettivi con individuazione dei destinatari: 
Gli obiettivi sono l’aggiornamento dei liberi professionisti iscritti presso gli Ordini degli 

Architetti e degli Ingegneri, del Collegio dei geometri e dell’Ordine dei Periti Industriali, già in 
possesso di abilitazione ed inseriti negli elenchi ex Lege 818/84, garantendosi così la possibilità di 
mantenere l’iscrizione con la frequenza di 40 ore in cinque anni mediante la partecipazione a corsi 
o seminari abilitativi di aggiornamento nella materia specifica a partire dalla data della fine 
quinquennio vigente. 

 
Requisiti del corso 
Il corso rispetterà i requisiti previsti dalle “Direttive per l’erogazione dei corsi base e dei 

corsi/seminari di aggiornamento di cui al D.M.5 agosto 2011 e s.m.i., in modalità streaming 
diretto (videoconferenza)” 

 
Pertanto il software di gestione del corso sarà su piattaforma elettronica 

“Gotomeeting/gotowebinar” e consentirà: 

 La trasmissione ai discenti dei contenuti didattici; 

 L’interattività reciproca tra docente, discente e tutor; 

 Le operazioni di registrazione; 

 Il riconoscimento di identità dei partecipanti, l verifica della frequenza, l’erogazione e 

compilazione dei test di apprendimento, come dettagliato nelle Direttive citate. 

La verifica dell’apprendimento avverrà mediante invio di link, durante la lezione, a test 
predisposto su piattaforma online “moduli Google” e reso disponibile per tempo limitato.  


