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Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi ai
seguenti corsi:

Il ruolo dell’ingegnere nella cultura della sicurezza
Valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 6 del D.Lgs.81/08 –
4 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 4 ore (e dal Nuovo Accordo Stato Regioni
07.07.2016)

Si comunica che la Fondazione Ingegneri ha in programma il corso in titolo di 4 ore fissato per mercoledì

18 maggio p.v. dalle 14:00 alle 18:00
Il corso si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it

Il versamento della quota di € 20,00+Iva (€ 24,40) è da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia
Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del
partecipante).
Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza
con la piattaforma GoToWebinar. Il corso, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con
relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). La partecipazione determinerà

l’acquisizione di n. 4 CFP + 4 ore per l’agg.to D.Lgs 81/08 con l’obbligo della presenza al 100% delle ore e il
superamento del test finale.
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
Link alla locandina:
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/869PflGt171cqU6fmxdraQYY8mycg3uIRcQ7MUiMPU24vb
GNkP

I CAVI CPR – LA SICUREZZA ELETTRICA E LA
DOCUMENTAZIONE IMPIANTISTCA DELLE PRATICHE
ANTINCENDIO
SEMINARIO 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

L’Ordine e la Fondazione in collaborazione con le altre Professioni Tecniche e GENERAL CAVI S.P.A
organizzano UN SEMINARIO della durata di 4 ore dal titolo “I CAVI CPR – LA SICUREZZA ELETTRICA E LA
DOCUMENTAZIONE IMPIANTISTCA DELLE PRATICHE ANTINCENDIO” fissato per il giorno 23 maggio p.v. e
valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il seminario si terrà in videoconferenza
con la piattaforma GoToWebinar.
Il seminario nella prima parte tratterà la situazione della direttiva e normativa CPR per i cavi elettrici,
mentre la seconda parte riguarderà la Sicurezza degli impianti elettrici in rapporto alle normative
antincendio.
Verranno riportate alcune situazioni reali significative riguardanti situazioni critiche.
Si analizzerà nel dettaglio la documentazione impiantistica corretta, da presentare ai comandi provinciali,
da allegare alle pratiche antincendio, analizzando le situazioni impiantistiche più critiche.
Link alla locandina:
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/UOOoB2CiyzHR5slWN9oKANVSTo1cYqbI7PU2f
AB4gk71gCYup7

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 (nella CAUSALE indicare nome e cognome del
partecipante)
La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 4 ore 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
Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con
la piattaforma GoToWebinar.
Numero posti disponibili 200 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.

