
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso e Seminari di aggiornamento 
“Prevenzione Incendi” 

(ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011) 

 
Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, 

in collaborazione con la Fondazione Geometri Ferraresi, ha deliberato l’organizzazione di un 
Corso e Seminari di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, ai fini del mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011, 
anche in funzione della scadenza per l’aggiornamento del primo quinquennio (26.08.2016). 

 
Pertanto, in funzione delle singole esigenze di ciascun iscritto interessato, sono stati 

organizzati n.1 corso, della durata di 40 ore, e n.2 seminari della durata di 4 ore 
cadauno. 
 

Il CORSO si svolgerà nelle seguenti giornate: 
MARTEDI’ 19 APRILE 2016 (8 ore) 
GIOVEDI’ 28 APRILE 2016 (8 ore) 
GIOVEDI’ 05 MAGGIO 2016 (8 ore) 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016 (8 ore) 
MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2016 (4 ore) 

VENERDI’ 24 GIUGNO 2016 (4 ore) 
 

I SEMINARI si svolgeranno nelle seguenti giornate: 
MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2016 (4 ore) 

VENERDI’ 24 GIUGNO 2016 (4 ore) 
 
Tutti gli eventi formativi si svolgeranno presso la Sala Convegni “Franco Bianchi”, sede 

Collegio, Corso Porta Reno 73 – Ferrara, salvo diverse comunicazioni successive. 
 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

 
La partecipazione al Corso completo, come previsto dal nuovo Regolamento della 

Formazione Continua, prevede il rilascio di n. 40 C.F. (+ C.F. Test finale) con presenza del 
90%. 

 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 

 
La quota di partecipazione al corso completo è di € 300,00 + IVA 22%, le 

modalità di pagamento saranno fornite successivamente e comunque al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 

 
Come preannunciato nelle precedenti comunicazioni, la partecipazione al corso completo 

prevede la possibilità di richiedere il contributo di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto 
tra il CNGeGL e la Cassa Italiana Geometri, pari al 50% della quota di partecipazione 
(esente IVA), per i Geometri iscritti all’Albo ed alla Cassa, senza limite di età anagrafica. 

 
La richiesta di contributo alla Cassa sarà attivata automaticamente dalla Segreteria del 

Collegio al termine del corso. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 
 

 
La partecipazione al Seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 

Continua, prevede il rilascio di n. 3 C.F. cadauno con presenza del 100%. 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti 

all’Albo. 
 
La quota di partecipazione a ciascun seminario è di € 40,00 + IVA 22%, le 

modalità di pagamento saranno fornite successivamente e comunque al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO E DEI SEMINARI 

 
Fornire ai professionisti l'aggiornamento sulle principali indicazioni per la redazione dei  
progetti per la sicurezza antincendio, non che del relativo documento sul sistema di gestione 
della sicurezza antincendio.  
Il corso e i seminari consentono ai professionisti il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell'interno. 
 
 
 
Le adesioni al corso o ai seminari dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il 
portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, con 
le seguenti modalità: 
 
-  ADESIONI AL CORSO entro e non oltre il 12.04.2016 (priorità iscritti Albo Geometri 

Ferrara fino al 01.04.2016); 
 
- ADESIONI AI SEMINARI entro e non oltre il 30.05.2016. 
 
COLORO CHE SI ISCRIVERANNO AL CORSO NON DOVRANNO ISCRIVERSI ANCHE AI 
SEMINARI, IN QUANTO PARTE INTEGRANTE DEL CORSO STESSO. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


