
in collaborazione con  

NEW FIRE FORMAZIONE  

organizza 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE 

valido ai fini dell’aggiornamento professionale in prevenzione incendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCENTE 
 

ING. MARCELLO MANGIONE 
Ufficiale Tecnico dell’Arma dei Carabinieri 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Videolezione sincrona sulla piattaforma  
formativa del Collegio 
 

COSTO PARTECIPAZIONE  
€ 80,00 (ottanta/00) 
 

ISCRIZIONE automatica da qui 
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. 

 

INFORMAZIONI 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bologna 
Via della Beverara n. 9 – 40131 Bologna 
Telefono 051235626 
collegio@collegiogeometri.bo.it  
www.collegiogeometri.bo.it 
 
 

PROGRAMMA: 
✓ Introduzione all’investigazione di incendi 
✓ Aspetti forensi di una indagine, cause, effetti 

e conseguenze di un incendio confinato su 
strutture civili e industriali 

✓ Introduzione all’attività investigativa su 
scenari d’incendio 

✓ Analisi semiotica di un incendio 
 

✓ Esercitazione di Fire Investigation 
✓ Struttura di una CTU 
✓ Uso della modellazione degli incendi ai fini 

forensi attraverso l’utilizzo di software Fire 
Dynamics Simulator prodotto da NIST 

✓ Discussione di casi pratici di Consulence 
Tecniche d’Ufficio 

  
 
Ai partecipanti che supereranno la valutazione 
finale saranno riconosciuti n. 8 CFP validi per la 
formazione professionale continua e n. 8 ore di 
aggiornamento professionale nell’elenco del 
Ministero degli Interni 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_iscrizione.asp?IDEdizione=474&CodOrdineEdizione=GEM-BO
http://www.collegiogeometri.bo.it/


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Fire Investigation 
24 – 31 maggio 2022 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

COGNOME NOME 

 

INDIRIZZO 

 

CAP 

 

CITTA’ PROV. 

TELEFONO         

  

MAIL 

COLLEGIO/ORDINE    N. 

                                                                                       

CODICE FISCALE 

 

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE  

 

PER IL PAGAMENTO SARANNO FORNITE SUCCESSIVAMENTE LE CORRETTE INDICAZIONE DALLA 

SEGRETERIA DEL COLLEGIO 

 

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

la quota prevista. 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. 

La presente scheda di partecipazione dovrà pervenire via mail a collegio@collegiogeometri.bo.it  

 

 

Data___________________          Firma per accettazione   _______________________________ 
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