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ORGANIZZA: 
CORSO di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

Evento organizzato con il contributo incondizionato di: 

Sede Territoriale AIFES Milano 3 – IM-SERVIZITECNICI (Sponsor) 

 

Titolo  

COME COMPILARE UN EFFICACE 

PIANO DI EMERGENZA E DI 

EVACUAZIONE 

 

Durata del corso: 8 ore 

Venerdì 22 febbraio 2019 (4 ore) 

Venerdì 1 marzo 2019 (4 ore) 

Orario: 9:00 - 13:00  

PROGRAMMA:  
 

Primo giorno (4 ore) 
8:45 Registrazione partecipanti  
 
9:00 – 13:00  

• Presentazione del corso. 

• Breve inquadramento normativo (D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/08). 

• Approfondimento sul Capitolo S.5 - Gestione della sicurezza antincendio del Codice di Prevenzione 
Incendi.  

• Il Piano di Emergenza e di Evacuazione: obiettivi e contenuti.  

• Parte I “Descrizione dell’Azienda”: descrizione della struttura organizzativa e dell’attività; misure per 
l’esodo in caso di emergenza; aree ed impianti a rischio specifico; mezzi ed impianti di estinzione degli 
incendi, ecc. 

• Parte II “Individuazione e caratteristiche delle emergenze”: incendio, evacuazione, infortunio e 
primo soccorso, allagamenti, fughe di gas combustibile, mancanza energia elettrica, blocco ascensori, 
spandimenti liquidi infiammabili, spandimenti liquidi tossici e nocivi, azioni violente, sabotaggio e 
minacce terroristiche, crolli, scoppi ed esplosioni, calamità naturali, scosse telluriche, ecc. 
- La classificazione del livello dell’emergenza. 

• Parte III “Organizzazione della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza”: struttura organizzativa 
dell’emergenza, Centro di Gestione delle Emergenze (C.G.E.), Responsabile delle Emergenze 
(funzioni, compiti, figure incaricate), Squadra di Emergenza (addetti antincendio e all’evacuazione, 
addetti al primo soccorso, addetti alla manutenzione, (funzioni, compiti e figure incaricate), lavoratori e 
visitatori esterni, punto di raccolta. 
- Misure comportamentali e procedurali generali. 
- Diagramma flussi di gestione delle emergenze: elaborazione ed esempi pratici. 

 
Secondo giorno (4 ore) 
9:00 – 13:00  

• Parte IV “Procedure operative”: procedura antincendio, primo soccorso, allagamenti, fughe di gas 
combustibile, ecc. 

• Recapiti per la gestione delle emergenze. 

• Rapporto dell’emergenza. 

• Allegati: planimetrie di evacuazione.  

• Esercitazione con l’elaborazione di un diagramma di flusso di gestione dell’emergenza.  

• Responsabilità giuridiche e sentenze sul tema “Gestione dell’Emergenza”.  

• Confronto con i partecipanti e quesiti.  

• Test di apprendimento  
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Sede svolgimento: ORDINE DEGLI INGEGNERI – VIA GRANDI 9 - LECCO   

L’iscrizione va effettuata presso il sito dell’Ordine degli Ingegneri di  Lecco 

www.ordinglc.it -> Corsi e Convegni  
 

RELATORI:  

IVAN MASCIADRI 
Architetto, esperto in Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi, specializzato in Edilizia Sanitaria e 
Gestione delle Emergenze. Professionista Antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex Legge 818/84), 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione delle opere, qualifica di RSPP per il 
settore ATECO 7 (sanità), ecc.  
 
ROLANDO DUBINI  
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano n. 9685 dal 10 maggio 1990, patrocinante in Cassazione 
(specializzato in Diritto Penale del Lavoro, Responsabilità amministrativa dell’impresa D.Lgs. 231/2001, 
Diritto alla Tutela dei Dati Personali-Privacy), iscritto all’Ordine dei Giornalisti Albo Speciale da aprile 2008, 
si occupa di sicurezza e igiene del lavoro dal 1988. 

Costo del corso per iscritti all’Ordine Ingegneri Prov. di Lecco: € 96,00 + IVA 22% = € 117,12  

 

Costo del corso per NON iscritti all’Ordine Ing. di Lecco: € 125,00 + IVA 22% = € 152,50   

 
Le modalità per l’effettuazione del pagamento verranno comunicate dalla Segreteria in 
sede di conferma dell’iscrizione. 

 

CREDITI FORMATIVI  

• Valido per il rilascio di 8 ore di aggiornamento professionisti antincendio (D.M. 5/8/2011, Art. 7)  

• Valido per il rilascio di 8 crediti formativi professionali (DPR 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo 

degli Ingegneri. 

• Valido per il rilascio di 8 ore di aggiornamento CSP/CSE (D.Lgs. 81/08 Art. 98) per tutti i professionisti. 

 

N.B. 

Fino a massimo 35 partecipanti, si potranno erogare anche i seguenti crediti:  

• Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 

07/07/2016 e s.m.i. (8 ore). 

• Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08 (8 ore). 

• Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori Ateco. 

Note:  

1. Responsabile Scientifico del corso: Arch. Ivan Masciadri  

2. L’attestato per n. 8 ore di aggiornamento di cui al D.Lgs. 81/08, sarà rilasciato dalla Sede Territoriale 

Milano 3 di AIFES – Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro (sponsor del corso)  

3. Agli ingegneri partecipanti saranno attribuiti n. 8 CFP validi ai sensi del Regolamento per 

l’aggiornamento professionale. 

4. Ai professionisti antincendio saranno attribuite 8 ore di aggiornamento ai sensi del D.M. 5/8/2011, Art. 

7. 
 

 

 
 

 

 

http://www.ordinglc.it/

