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Ai Sig.ri Geometri  

Loro email 

 

All’ Ordine degli Ingegneri  

di Enna  
ordineingegnerienna@gmail.com 

 

All’Ordine degli Architetti  

di Enna 
architetti@enna.archiworld.it 

info@enna.archiworld.it 

  

Oggetto: CorsO di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento   

                dell’iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del   

                D.M. 5 Agosto 2011.  

 

Premesso che il Collegio, con istanza delle parti, ha iscritto i Sigg. Geometri, con 10 anni di 

iscrizione all’Albo senza necessità di alcun esame o di frequenza di corsi specifici. 

L’art. 7 del D.M. 05/08/2011 impone, per il mantenimento del titolo di cui sopra, un corso di 

formazione specificando: 

1. Titolo dell’evento formativo; 

2. Programma con indicazione dei contenuti, metodi e materiali didattici, sede data e 

durata; 

3. Obbiettivi con individuazione dei destinatari; 

4. Modalità di registrazione delle presenze; 

5. Nominativi dei docenti:  

 

Il Collegio, sensibile alle nuove normative vigenti, interpellati la Direzione Regionale dei V.V.F. e 

il Comando Provinciale dei V.V.F., sono stati indicati i relatori, il corso si svolgerà presso la sede 

del Collegio per un numero minimo di 20 corsisti, avrà una durata totale di 40 ore e sarà suddiviso 

in 4 corsi. 

Tale Corso, avrà un costo di € 230,00 (euroduecentotrenta/00) per i geometri e di € 280,00 

(euroduecentottanta/00) per gli ingegneri e gli architetti. 

Gli interessati dovranno far pervenire adesione (si allega) e ricevuta di versamento tramite e-mail al 

seguente indirizzo: info@geoenna.it  o consegnata personalmente. 
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Il versamento dovrà essere effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN: IT 06 W 06175 16806 000005495890 c/o Banca Carige S.p.a.  

Causale: Corso Agg.to prevenzione incendio (indicando Cognome e Nome del professionista) 

 

Alla presente si allegano:  

1. Scheda di adesione. 

2. Programma e calendario. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

Il Presidente 

Geom. Silvestro Zammataro 
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