
 

Terni, 26/10/2016 

Prot. n. A03/3038 

Egregio Presidente, 
la presente per informarLa che questo Ordine organizza un Corso di Abilitazione in materia di Prevenzione Incendi di 

120 ore, ai sensi del D.M. 5 Agosto 2011 e ss. mm. ii., che avrà inizio venerdì 11 Novembre 2016. 

Siamo a richiedere, cortesemente, la divulgazione del Corso e del Programma-calendario presso gli Iscritti all’Albo dei 
Geometri. 

Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 (circa) presso la Sala di Formazione della Scuola Edile di Terni - Zona Fiori 116/L, per un totale di 30 incontri, 
seguendo il programma stabilito dalla vigente normativa in materia e secondo il calendario di incontri che alleghiamo. 

La frequenza è obbligatoria: è possibile effettuare un numero massimo di assenze pari al 10 % del totale delle ore di 
lezione.  

Al termine del Corso verrà effettuato un esame finale consistente in un test di apprendimento e un successivo colloquio 
orale. Ai partecipanti che avranno frequentato con regolarità il Corso e che avranno superato la prova finale, verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione ai fini dell’Abilitazione in Prevenzione Incendi. 

Inoltre, ai soli Ingegneri iscritti all'Albo che avranno superato l’esame finale, verranno attribuiti i relativi 120 CFP ai fini 
della Formazione Continua ex art. 7 DPR 137/12 quale attività di formazione svolta mediante “Apprendimento non 
formale” (come previsto nell’Allegato A del Regolamento adottato dal CNI il 21/06/2013). 

Il Costo del Corso, in considerazione di un numero di 40 partecipanti, è pari ad € 750,00 (IVA non dovuta), 
eventualmente rimodulabile, e andrà versato in due rate:  

            -           la prima rata di € 350,00, quale caparra confirmatoria, da versare entro il 4 Novembre 2016; 

            -           la seconda rata di € 400,00 a saldo.  

Gli interessati possono comunicare la propria adesione inviando una mail all’indirizzo: segreteria@ordingtr.it 
allegando copia del pagamento - entro il 4 Novembre 2016, specificando nome, cognome, codice fiscale, 
Ordine/Collegio di appartenenza e numero di iscrizione. 

I versamenti possono essere effettuati tramite Bonifico Bancario al c/c: Casse di Risparmio Dell’Umbria (Gruppo Intesa 
San Paolo) - Codice IBAN: IT 24 D 06315 14405 100000000 577  - specificando nome, cognome, versamento 1^ rata o a 
saldo - Corso Prevenzione Incendi. 

Il Coordinatore del Corso è il Presidente dell’Ordine Ing. Emilio Massarini. 

In allegato, inviamo il Programma-Calendario del Corso scaricabile anche dal Sito Web dell’Ordine. 
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgerLe un cordiale saluto. 

Il Consigliere Delegato alla Formazione 

Ing. Alessandro Passetti 

La Segreteria Ordine degli Ingegneri Terni 

Tel: 0744 403284 Fax: 0744 431043 

email: segreteria@ordingtr.it   

P.E.C ordine.terni@ingpec.eu  

Sito: www.ordingtr.it  
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