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CORSI DI AGGIORNAMENTO in materia di prevenzione incendi, finalizzato al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 

professionisti, di cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 2011 

RISERVATI SOLO ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi della provincia di REGGIO EMILIA 

L’Ordine e la Fondazione in collaborazione con le altre Professioni Tecniche organizzano due corsi dai titoli in 

calce di 4 ore ciascuno fissati per il giorno 11/04/2022 e 12/04/22 validi ai fini dell’aggiornamento in 

materia di prevenzione incendi.  I corsi si terranno in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Locandine dettagliate in calce 

 

1° corso Data e Ora: 11/04/2022 dalle ore 14.00 alle ore 

18.00 

Approfondimento DM 15/5/20, V.6 Autorimesse 

Approfondimento Sezione M, Codice di prevenzione incendi 

Relatori:  

ing. Francesco Martino –Comandante Comando Provinciale Vigili del Fuoco RE 

ing. Riccardo Bugané – Direttore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco RE 

2° corso Data e Ora: 12/04/2022 dalle ore 14.00 alle ore 

18.00 

Approfondimento strategie antincendio del codice 

S.1 S.2 S.3 S.4 

Relatori:  

ing. Francesco Martino –Comandante Comando Provinciale Vigili del Fuoco RE 

ing. Salvatore Concolino – Vice Comandante Comando Provinciale Vigili del Fuoco RE 



 
 

 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

 

COSTO: € 40,00 + iva (€ 48,80 PER CIASCUN CORSO) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c 

intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 (nella CAUSALE 

indicare nome e cognome del partecipante) 

La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 4 ore (A CORSO) per l’agg.to antincendio e il 

riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi Ordini e Collegi 

professionali con l’obbligo della presenza al 100% delle ore e al superamento del questionario finale 

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

la piattaforma GoToWebinar. 

Numero posti disponibili 100 da suddividere con le Professioni Tecniche.  

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941.  

 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/

