
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

  MODULOMODULO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CORSI E SEMINARI DI PREVENZIONE INCENDI

****************************************************

Tenuto conto che codesto Ordine intende continuare ad organizzare corsi e seminari in Prevenzione

Incendi  ai sensi D.M. 5 agosto 2011, finalizzati  all'iscrizione o al mantenimento dei  professionisti  negli

elenchi del Ministero dell'Interno, il/la sottoscritto/a Ing. 

C.F.   iscritto/a all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  

al n°  Residente in   indirizzo     n°   

 indirizzo mail    Tel & Cell. 

manifesta interesse a partecipare al seguente  corso : 

Evento Descrizione dell’evento Durata
ore 

Costo
presunto

Manifestazione
Interesse 

Preferibilmente
nel periodo

Corso Corso base di specializzazione in 
prevenzione incendi ai sensi del  D.M. 
5 agosto 2011 art.4 con esame finale, 
per l'iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell'Interno di 
cui  all'articolo 16 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

120 €. 650,00
incluso

diritti di
segreteria

        Si

         No

 da ottobre 2016
a febbraio2017

 da gennaio a    
a maggio 2017

Corso e
seminari Corso aggiornamento in prevenzione 

incendi ai sensi del  D.M. 5 agosto 
2011 art.7,  suddiviso in più moduli     
( 28 ore corso con test finale e 12 ore 
di seminari)

40 €. 300,00
incluso

diritti di
segreteria

           Si

           No

 da ottobre a    
dicembre 2016

 da gennaio a  
marzo 2017

Note: descrizioni, durata, costi e date degli eventi possono subire variazioni, in ogni caso prima dell’avvio dei corsi
saranno pubblicati ulteriori dettagli.

Il presente modulo dovrà essere inviato via fax o tramite mail a codesto Ordine o in alternativa, potrà
essere consegnato direttamente in segreteria.

Palermo                                           Timbro e Firma   _______________________
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