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CORSO 

BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZONE INCENDI FINALIZZATO 

ALL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO (D.M. 5 AGOSTO 2011 ART. 4) 
 

APRILE – LUGLIO 2013 

SEDE: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA (VIA G. FERRARI, 39 - MONZA) 
 

Informazioni riguardanti l’evento 
 

Il Collegio intende riproporre il corso finalizzato alla preparazione dei professionisti che, 
interessati a svolgere l’attività professionale nel settore della prevenzione incendi faranno 
istanza per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 DM 5/8/2011. 
 

Le lezioni si svolgeranno nel periodo: APRILE – LUGLIO per un totale di 124 ore (calendario da 
definire). 
Il costo varia in base al numero dei partecipanti: 

Euro 1.300,00 + IVA (con minimo 25 partecipanti) 
Euro 1.150,00 + IVA (con minimo 30 partecipanti) 
Euro 1.000,00 + IVA (con minimo 35 partecipanti) 
 

Chi fosse interessato a parteciparvi è pregato, per motivi organizzative, di inviare la scheda di 
pre-iscrizione alla Segreteria del Collegio (sede@collegiogeometri.mb.it) entro e non oltre il 22 
marzo 2013. Successivamente verranno rese note le modalità di pagamento. 
In caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti la sottoscrizione della scheda è 
vincolante ai fini dell’iscrizione al Corso. 
Il Collegio si riserva la facoltà di annullare il Corso nel caso in cui non si raggiunga il numero 
minimo di sottoscrizioni. 
 

Il Corso riconosce crediti formativi (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel 
rispetto degli artt. 6, 8 e 11 del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua. 
 

La Cassa Italiana Geometri riconosce ai geometri iscritti Cassa, con meno di 35 anni ed in regola 
con i versamenti, un contributo pari al 50% della quota d'iscrizione (con un massimo di 250,00 
euro). 

_____________________________________________________________________________ 
 

N. iscr. Albo ________________ 
 
Nome _______________________________________________________________________ 
 
Cognome ____________________________________________________________________ 
 
Collegio d’appartenenza _______________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici_____________________________________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________ 
 
Data ____________________________ 
         Firma  


