
 

 
 

“Corsi e seminari di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, 
finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del DM 5 agosto 2011” 
 

in programma a Caltanissetta 
presso la sede dell’Ordine 
dal 5.5.2016 al 10.6.2016 

 
ai partecipanti saranno riconosciuto i Crediti Formativi Professionali 

secondo quanto stabilito dal vigente regolamento del C.N.I. 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Ing. _______________________________, iscritto al n° ______ dell’Albo 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di ______________ ed al n° ______________ degli 
elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 
139, con la presente chiede di poter partecipare alle attività formative di aggiornamento di seguito 
indicate (barrare la o le attività prescelte): 
 

Corso di aggiornamento dal titolo “Prevenzione incendi: obiettivi e legislazione” in programma  
dal 5.5.2016 al 13.5.2016 della durata di 12 ore 
(costo € 90,00 - 1^ rata da versare all’atto dell’iscrizione € 50,00) 

 
Seminario di aggiornamento dal titolo “La resistenza al fuoco delle strutture” in programma  
il 20.5.2016 della durata di 4 ore 
(costo € 30,00 da versare interamente all’atto dell’iscrizione) 

 
Corso di aggiornamento dal titolo “Regole tecniche di prevenzione incendi” in programma  
dal 24.5.2016 al 31.5.2016 della durata di 12 ore 
(costo € 90,00 - 1^ rata da versare all’atto dell’iscrizione € 50,00) 

 
Seminario di aggiornamento dal titolo “Misure compensative, valutazione dei rischi e deroghe”  
in programma il 3.6.2016 della durata di 4 ore 
(costo € 30,00 da versare interamente all’atto dell’iscrizione) 

 
Corso di aggiornamento dal titolo “Prevenzione incendi: direttive” in programma  
dal 7.6.2016 al 10.6.2016 della durata di 8 ore 
(costo € 60,00 - 1^ rata da versare all’atto dell’iscrizione € 30,00) 

 
L’iscrizione a tutti gli eventi formativi comporta una quota di partecipazione scontata di € 250,00 con un versamento 
della prima rata di € 150,00. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

da inviare all’indirizzo ordine.caltanissetta@ingpec.eu entro  il 27.4.2016 unitamente alla ricevuta di pagamento della 
prima rata per ciascun evento formativo prescelto, da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto dell’Ordine attivo 

presso la filiale di viale della Regione Caltanissetta della banca CREDEM con codice IBAN: IT19 A030 3216 7000 
1000 0024 185 
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