
ISCRIZIONE E COSTI
Mediante mail di adesione a segreteria@ordineingegneri.go.it 
specificando nome, Ordine di appartenenza e n. iscrizione.
Coloro che partecipano per la prima volta  ad un evento 
organizzato dal nostro Ordine dovranno comunicare ai fini della 
fatturazione: indirizzo della sede legale, CF e Partita IVA.
La quota di iscrizione è di € 30 per singolo corso. 
Il bonifico va effettuato entro il 22/11/2018 sul c/c 
IT75A0548412401CC0014526154 intestato all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Gorizia - via Roma 20 34170 Gorizia
Causale: Nome Cognome C.818  
Posti disponibili: 50
Per informazioni 0481/534226

Il corso è finanziato dalla L.R. 13/2004 ed è quindi
riservato a prestatori di attività professionali esercitate in forma
individuale, associata o societaria aventi sede legale ed 
operativa in Friuli Venezia Giulia.

Ogni modulo è valido quale aggiornamento:
- per Professionisti antincendio ai sensi del D.M. 5/08/2011 (4 ore)
- per Coordinatori Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (4 ore)
- per RSPP ai sensi dell’Accordo Stato Regioni dd. 07.07.2015 (4 ore)

I CFP sono rilasciati ai partecipanti all’intero modulo, con rilevazione 
firme in entrata e uscita, ed a seguito del superamento del test finale 
obbligatorio per singolo corso.  
4 CFP per ingegneri

Corso per l'aggiornamento
 obbligatorio dei professionisti antincendio

ai sensi del D.M. 5/8/2011
presso Comando Vigili del Fuoco

Via Leoni n. 33 – Gorizia

Corso n. 3 - Giovedì 22 novembre 2018 dalle 15.00 alle 19.00

La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela
h

P.D. Arch. Giuseppe Costa –  Direzione Regionale VVF FVG

(Autorizzazione Direzione Reg.le VVF FVG richiesta)

Corso n. 4 – Giovedì 6 dicembre 2018 dalle 15.00 alle 19.00

La reazione al fuoco dei materiali e la resistenza al fuoco delle 
strutture in riferimento al Nuovo Codice
f

DVD Ing. Ivan Guarino – Vice Comandante del Comando VVF di Gorizia

(Autorizzazione Direzione Reg.le VVF FVG richiesta)
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