
Newsletter Fondazione Ingegneri n.16 _ 31 maggio 2021 
 

L’Ordine e la Fondazione in collaborazione con le altre Professioni Tecniche hanno programmato tre 

seminari, validi ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, di 2 ore ciascuno.  

 

I seminari sono RISERVATI SOLO ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi della provincia 

di REGGIO EMILIA 

 

Seminari Formativi:  

 Lunedì 28 giugno dalle 16.00 alle 18.00 

Seminario Formativo: STRUTTURE SANITARIE V.11 

 Mercoledì 30 giugno dalle 16.00 alle 18.00 

Seminario Formativo: MANIFESTAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO,  

SAGRE, EVENTI 

 Lunedì 05 luglio dalle 16.00 alle 18.00 

Seminario Formativo: EDIFICI STORICI TUTELATI V.10 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO: € 20,00 + iva (€ 24,40) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio 

Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 

 

I seminari si terranno in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

 

Precisiamo che per l’accreditamento dei CFP sia ai fini della formazione continua che ai fini delle ore 

di aggiornamento antincendio occorre partecipare al 100% delle ore.  

(2 CFP per la formazione e 2 ore di agg.to antincendio per ciascun seminario) 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Numero posti disponibili 100 

In calce le locandine dei seminari 

 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 

EVENTI IN PRGRAMMA: Posti Disponibili  

• Venerdì 11 giugno 2021 (locandina in calce) 

SEMINARIO FORMATIVO: Carichi Sospesi in Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento 

La Fondazione e l’Ordine Ingegneri, organizzano il seminario GRATUITO in titolo di 2 ore che si terrà 

il giorno 11 giugno p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar.  

Il seminario accrediterà agli ingegneri 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore.  

 ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale 

www.iscrizioneformazione.it 

Il giorno stesso dell’evento verrà inviato a tutti gli iscritti, entro le ore 11.00, il link di collegamento 

per la connessione in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar, in caso contrario richiedere 

il link alla mail in calce. 

Posti disponibili 200 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in 

quanto NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato attuale. 

  

Per informazioni contattare Elena Segreteria Fondazione Ingegneri Reggio Emilia 

Tel. 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 

 

  

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare Elena - Segreteria della Fondazione Ingegneri  

al tel. 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 
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