
mento del mondo assicurati-
vo. A domanda, il direttore di
Cineas Elisabetta Ferlini ri-
sponde: “L’offerta formativa
annuale del Consorzio pre-
senta 8 master che affrontano
le tematiche del rischio a
360°: dalla sanità all’ambien-
te, all’industria al loss adju-
stment senza rinunciare alle

Soft Skills, competenze tra-
sversali rispetto ai profili pro-
fessionali e al livello di senio-
rity, indispensabili nell’attuale
mercato del lavoro. La temati-
ca dell’incendio è trattata, per
i suoi risvolti, in tutti i nostri
corsi (sanità, ambiente, indu-
stria e loss adjustment) e per
questo abbiamo scelto come

partner ISQ, in occasione del-
la prima edizione di questo
corso di Fire Investigation, di
cui conoscevamo la reputa-
zione di grande affidabilità
che li contraddistingue, con-
fermata dai risultati e dai tanti
apprezzamenti positivi ricevu-
ti dopo lo svolgimento del-
l'evento”.
Squadra che vince non si
cambia, tantomeno se il fuoco
ci mette lo zampino; Cineas e
Isq: un binomio di successo
destinato a future repliche.
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Il corso di aggiornamento
professionale: “Le competen-
ze tecniche distintive del liqui-
datore e del perito liquidato-
re” basato su tecniche di Fire
Investigation e rivolto ai pro-
fessionisti del mondo assicu-
rativo, è stato progettato e or-
ganizzato da Cineas, il Con-
sorzio universitario non
profit fondato dal Poli-
tecnico di Milano nel
1987, una scuola di for-
mazione manageriale
specializzata in gestione
del rischio e del sinistro.
Il corso, il primo in Italia
e in Europa, se si esclu-
de il Regno Unito, dove
si svolgono da diverso
tempo, si è quindi rivolto
ad una categoria di soci
del Consorzio, quella dei
liquidatori delle compa-
gnie assicurative, affin-
ché in un percorso in-
verso, guidati dai do-
centi esperti di Cineas,
ripercorressero le dina-
miche che hanno porta-
to alla propagazione

dell'incendio, per identificar-
ne le cause.
I partecipanti, hanno potuto
osservare presso il campo
prove di ISQ le varie fasi di in-
cendi reali, dall’innesco alla
propagazione fino al flasho-
ver, per indagare poi, sotto la
guida dei tecnici di Forensic

Experts, sulle tracce, attra-
verso le tecniche di Fire Inve-
stigation, e ricostruire le cau-
se di quell'evento e il com-
portamento al fuoco dei ma-
teriali e delle strutture rispetto
all'escalation dell'incendio.
Una due giorni che si è distri-
buita in aula e sul campo do-

ve erano stati creati diver-
si scenari d'incendio per
consentire ai partecipanti
di osservare gli effetti degli
acceleranti sul legno, gli
effetti del jet fire e del pool
fire, oltre alla simulazione
di tre differenti tipologie di
incendi al chiuso attivati
da varie tipologie di inne-
sco.
Un corso che fornisce im-
portanti strumenti di co-
noscenza sia per l'identifi-
cazione della natura del-
l'evento che in termini di
loss prevention per identi-
ficare le migliori strategie
preventive nella gestione
del rischio, rispondente al-
la crescente domanda di
formazione e aggiorna-

eventi
Una due giorni a prova di fuoco: la formazione
nella investigazione delle dinamiche d’incendio
Istituto Sicurezza e Qualità - Savignano

a cura di Silvia Veronesi e Marino Mariani

A Savignano, presso il centro di formazione ISQ, si è svolto recentemente con successo il primo
corso di introduzione alle tecniche di Fire Investigation, organizzato da Cineas in collaborazione
con Forensic Experts e Istituto Sicurezza e Qualità


