
 

in collaborazione con NEW FIRE FORMAZIONE organizzano 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 7, Circ. DCPREV -VV.FF. n. 7213 del 25/5/2012 e s.m.i)

 

Il corso di aggiornamento in prevenzione incendi, indirizzato ai professionisti iscritti nell’elenco presso il 
Ministero degli Interni, si svolgerà in due giornate da 8 ore ciascuna, finalizzato al raggiungimento della 
concretizzazione dei contenuti del Decreto Ministeriale 03.08.2015, che verranno così applicati attraverso 
lo sviluppo di un progetto antincendio. 
In ogni esercitazione i partecipanti dovranno sviluppare una proposta di soluzioni conformi di tipo 
progettuale oggetto di discussione comune. 
Nel corso dell'esercitazione saranno previsti dei momenti intermedi di confronto fra il docente e i 
partecipanti, al termine dei quali sarà possibile procedere con lo sviluppo delle fasi successive. 
Il corso sarà erogato in modalità a distanza sincrona (videolezione on line) sulla piattaforma del Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Bologna 
 
Docente: ing. Andrea Rattacaso – libero professionista esperto in prevenzione incendi e ingegneria 
antincendio 

 
Costo iscrizione: € 105,00 + I.V.A. 22% = € 128,10  
 
Iscrizione: automatica dal sito del Collegio   
Si prega di compilare la scheda di iscrizione e inviarla all’indirizzo indicato.  
Per il pagamento attendere la conferma da parte della segreteria del Collegio dell’attivazione del corso. 
 
Attestazione: al termine del corso, coloro che avranno frequentato il 100% delle lezioni, sosterranno una 
prova di verifica dell’apprendimento strutturata come test. La valutazione positiva permetterà di 
riconoscere n. 8 ore di aggiornamento professionale nell’elenco del Ministero degli Interni. 
 

Crediti: ai geometri partecipanti, con frequenza minima non inferiore all’80%, saranno riconosciuti n. 16 
CFP come previsto dal vigente regolamento della formazione professionale continua 

 
Informazioni: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna 
                         Via della Beverara n° 9 – 40131 Bologna – Telefono 051235626 
  collegio@collegiogeometri.bo.it - www.collegiogeometri.bo.it 

http://formazione.cng.it/Web/dettaglio.aspx?tab=1&key=4860
http://formazione.cng.it/Web/dettaglio.aspx?tab=1&key=4860
https://www.collegiogeometri.bo.it/
mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it
https://www.collegiogeometri.bo.it/


  
 

 

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: APPLICAZIONE PRATICA NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO 

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE DI (inserire i dati del partecipante al corso): 

COGNOME NOME CELLULARE COLLEGIO GEOMETRI E GL DI N. ALBO 

     

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

RAGIONE SOCIALE  

 

INDIRIZZO 

 

CITTA 

 

CAP PROV. 

TELEFONO         

  

MAIL 

CODIEC FISCALE          

                                                                                       

PARTITA IVA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA   

CODICE UNIVOCO UFFICIO         _______________ 

P.E.C. ________________________________________________________________________ 

 

INVIARE LA PRESENTE SCHEDE DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL  13/11/2020 

TALE ADESIONE SARA’ RITENUTA VINCOLANTE 

Il sottoscritto con la presente scheda si IMPEGNA a partecipare al Corso riportato in calce, versando la quota 

complessiva di € 105,00 + IVA 22% (Totale da versare € 128,10) con bonifico bancario intestato alla Fondazione 

Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia-Romagna – Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia N.4 – Via Via Della 

Barca n. 41 - BOLOGNA - Codice IBAN:    IT 54 R 01030 02404 000063144509; da effettuarsi a seguito di conferma 

da parte della segreteria del Collegio organizzatore del corso. La DISDETTA della partecipazione del Corso dovrà 

pervenire via mail alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna email 

collegio@collegiogeometri.bo.it  entro e non oltre il GIORNO ANTECEDENTE al Corso in oggetto. Le RINUNCE 

ricevute dopo tale termine NON SARANNO RIMBORSATE e daranno luogo alla fatturazione della quota di iscrizione 

La presente scheda di partecipazione, e relativa ricevuta di pagamento, dovrà pervenire via mail a: 

collegio@collegiogeometri.bo.it  

 

Data___________________                    Firma per accettazione   _______________________________ 
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