
 

 
Sondrio, 21 aprile 2015 

Prot. 304/2015 
Circolare n. 7/2015 

 
 AGLI ISCRITTI INTERESSATI 

Loro Sedi 

Seminari e Corsi 

Aggiornamento Prevenzione Incendi 

di cui alla Legge 818 

 
 Il nostro Ordine in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri ha programmato per il mese di maggio n. 3 seminari e n. 2 corsi per 
l’aggiornamento della Prevenzione Incendi. 
 
Seminari 
Si evidenzia, come da decreto del 27 agosto 2011, che i seminari sono a carattere informativo e monotematico, senza limite di numero dei 
partecipanti (se non che in base alla capienza della sala) e devono avere una durata non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore.  
Per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non più del 30% del monte ore 
complessivo previsto nei cinque anni. 
 
Corsi 
I corsi possono affrontare più argomenti ed essere articolati in moduli di non  più di 4 ore, al termine delle quali è previsto un test finale di 
superamento e gli iscritti non devono superare le 60 unità. 
 
Si ricorda che non sono ammesse assenze, neanche parziali al fine del rilascio dei crediti. 
 
Date programmate 
seminario   6 maggio 2015  (14.00/18.00)    organizzato dall’Ordine Ingegneri - Sondrio, Sala Confartigianato    
corso  7 maggio 2015  (14.00/19.00)    organizzato dall’Ordine Ingegneri - Sondrio, Sala Confartigianato 
seminario  14 maggio 2015  (15.30/19.30)    organizzato dall’Ordine Ingegneri - Sondrio, Sala Confartigianato 
corso  15 maggio 2015  ( 9.00/13.00)      organizzato dall’Ordine Architetti PPC - Sala, Vitali Credito Valtellinese - segue test finale 
seminario  27 maggio 2015  (15.30/19.30)    organizzato dall’Ordine Ingegneri - Sondrio, Sala Confartigianato 
 
 Per l’iscrizione dei corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri si deve accedere al link 
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Sondrio&TipoEvento=Tutti&interface=ING-SO 
 
 Agli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC è attribuito n. 1 credito per modulo di 4 ore come da Regolamento per 
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 
 
 Per l’iscrizione al nostro corso inviare il modulo in allegato. 
 
Pagamenti  
Sia i seminari che i corsi hanno un costo pari ad € 50,00 cadauno. 
Per i corsi/seminari organizzati dall’Ordine Ingegneri il versamento dovrà essere effettuato nei termini sotto indicati: 
entro il 4 maggio per seminario del 6; entro il 5 maggio per il seminario del 7, entro il 12 maggio per il seminario del 14, entro il giorno 25 per il 
seminario del 27. 
 
IBAN Ordine Ingegneri: Credito Valtellinese IT 16 U 05216 11010 000000065828 
 
Per il corso organizzato dal nostro Ordine iscrizione e pagamento entro il giorno 11 maggio 2015. 
 
IBAN Ordine Architetti P.P.C.: Credito Valtellinese IT 79 V 05216 11010 000000015781 
 
 Cordiali saluti. 

 
Il Consigliere per la Prevenzione Incendi                                                                                                                                                     Il Presidente 
(dott. arch. Nicola Stefanelli)                                                                                                                                                 (dott. arch. Giovanni Vanoi)

                                                                                                                                                                                                                            
Allegati: modulo di iscrizione; programmi seminari e corsi
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