ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA
In collaborazione con

Organizza

Seminario

“LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO”
MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2018 dalle ore 15.00 alle ore 20.00
presso il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, Via Trieste n. 43,Aula Magna dell'Istituto - PATTI
L’Ordine degli Ingegneri della prov. di Messina è da sempre impegnato nella crescita e nella formazione delle categorie rappresentate, con
l’obiettivo di chiarire e rafforzarne compiti e responsabilità.
Il seminario ha lo scopo di descrivere il ruolo che svolge il professionista da Responsabile Tecnico delineato ai sensi del DM 120/2014,
andando ad analizzare i requisiti, i compiti, la responsabilità, la formazione, verifiche iniziali, procedure. Il secondo intervento analizza gli
obiettivi prestazionali del professionista sotto l’aspetto della sicurezza antincendio, resi possibili grazie al Codice di Prevenzione Incendi,
pubblicato con il DM del 3 agosto 2015, che lo rende alternativo alle normative oggi in vigore. Saranno trattate le modalità di
progettazione prestazionale che permettono di impostare i criteri di valutazione, descrivendo le linee generali relative alla gestione della
sicurezza antincendio, fino a presentare uno degli obiettivi principali della prevenzione incendi, rappresentato dalla salvaguardia delle
persone attraverso una corretta evacuazione dei locali protetti.

Programma
Ore 14,30 - Registrazione partecipanti
Ore 15,00 - Saluti e apertura lavori
Prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi, Dirigente “Liceo Vittorio Emanuele III”
Ing. Francesco Triolo - Presidente dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Ing. Santi Trovato - Presidente CESF dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Prof. Sanfilippo Cosimo, responsabile scientifico del seminario.
Ore 15.30 – Ing. Maria Scalisi (esperta del settore)
Il Responsabile Tecnico delineato ai sensi del DM 120/2014: requisiti, compiti, responsabilità, formazione,
verifiche iniziali, procedure.
Ore 17.00 – Ing. Maria Scalisi (esperta del settore)
Il responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA) - DM 19 marzo 2015 - INDAGINI SULLE
COMPETENZE PROFESSIONALI
Ore 18:30 - Dibattito, conclusioni
Per la partecipazione al Seminario l'Ordine riconoscerà agli Ingegneri iscritti ai relativi Ordini 3 crediti formativi. Segreteria
organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Messina - info@ordingme.it. Per l'iscrizione al Seminario, per l’attribuzione dei
relativi crediti e per avere l’attestato è necessario collegarsi al sito www.ordingme.it cliccare su SEMINARIO Mercoledì 14
novembre 2018 – Patti “LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO” e su ‘iscriviti al corso’.

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR

