
          In collaborazione con                                                   

     

    Sede: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste – Via dei Cosulich 10 

                                    

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO  

DELL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 5 agosto 2011, art.7) 

Aggiornamento in materia di “Norme tecniche di prevenzione incendi (D.M. 3.8.15 n.192, G.U. 20.08.15 – N.51)” 

Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione da :                                             

I crediti formativi saranno rilasciati sulla base dei regolamenti dei rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione aggiornamento  

L’attestato verrà rilasciato a fronte di una frequenza del 100% delle ore del singolo modulo rilevata 

con ora e firma di entrata ed uscita. Non sono ammesse assenze parziali ai singoli moduli. 

Attestazione aggiornamento della competenza professionale -  

L’attestato verrà rilasciato degli Ordini e Collegi Professionali di Trieste a fronte di una frequenza del 

100% delle ore del singolo modulo, rilevata con ora e firma di entrata ed uscita, ai sensi del 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri.  

 
martedì 19 aprile 2016 

Progettazione antincendio per la sicurezza antincendio in presenza di disabilità (S2) 
-analisi del rischio e delle diverse disabilità; 

-progettazione in presenza di disabilità. 
Durata 3 ore 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
docente: geom. Lorenzo Pecorella 

 
martedì 26 aprile 2016 

Esempi di progettazione con la nuove norme tecniche di prevenzione incendi 
-simulazione di casi progettazione 

-raffronto delle modalità con le vecchie e le nuove norme 
Durata: ore 15.00 alle ore 17.00 

Docente: ing. Alberto Maiolo 
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Modalità di registrazione e costo del corso: 

L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota di €110,00 + iva entro il 19 aprile 2016 

 Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). Partecipanti:min.15 max 60 a corso/seminario. 

Per pagamenti mezzo bonifico: BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA"  

I BAN :  IT 96 N 01030 36490 000001345531 (VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA DELLO STESSO). 

 

Per informazioni, contattare i seguenti numeri 0402822432/460 oppure scrivere alle e-mail:  avarin@scuolaedilets.it psugan@scuolaedilets.it 

 

Cognome:_____________________ Nome:________________________________ 

Ordine/Collegio:________________ di _____________  Iscrizione n.:_________ Codice fiscale:__________________________ 

Data di nascita:________________ Luogo di nascita ______________________ 

Domicilio fiscale:__________________________________________________  

Telefono/cell.__________________E-mail___________________________________________________ 

DATI FATTURAZIONE: 

Denominazione Impresa________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________ P.IVA:____________________________ ___________________ 

Data presentazione :_____________________________________ 


