ORGANIZZANO UN EVENTO FORMATIVO ONLINE DENOMINATO

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI

PREVENZIONE INCENDI
Il Corso avrà una durata di 14 ore e si svolgerà nei giorni 03/11, 06/11, 10/11, 13/11;
17/11//2020; codice 2020 – 0029 dalle ore 17 alle ore 20, al costo di € 230,00 –
duecentotrenta – più IVA;
Programmi:
I. Strategie antincendio M1, M2, M3
II. Strategie antincendio RTV – V1, V2, V3
III.
Strategie antincendio RTV – V4, V5, V6
IV.
Strategie antincendio RTV – V7, V8
METODOLOGIE


Il corso sarà sviluppato con metodo a distanza utilizzando una piattaforma webinar
con possibilità di interazione da parte dei partecipanti;



le eventuali domande da porre ai docenti dovranno essere presentate per iscritto sulla
Chat della piattaforma attiva durante il corso; le risposte saranno date al termine
dell’incontro, il test di verifica sarà effettuato al termine del corso nella quinta giornata
da due ore;



gli obiettivi del corso sono quelli di integrare le conoscenze e le esperienze di
prevenzione incendi già maturate con le nuove normative di sicurezza e con il DM
03/08/2015 “Codice di Prevenzione Incendi”;



i docenti saranno tutti tecnici del Comando Provinciale VVF di Mantova;



gli orari delle lezioni saranno dalle ore 17,00 alle ore 20,00 di ogni incontro, secondo i
programmi e i modi già concordati con i tecnici del Comando VVF di MN;



ai Geometri iscritti, che parteciperanno all’intero corso saranno accreditati n. 17 CFP;



La segreteria dell’evento sarà gestita dalla Società di Servizi Geometri Mantovani solo
per il tramite di e-mail.
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QUOTA/E DI PARTECIPAZIONE


La quota di partecipazione al corso, sarà da versare sul Conto Corrente della SSGM
con IBAN: IT84J0103011509000002542323, causale il proprio codice fiscale seguito
da uno spazio e dal codice del corso.



Per partecipare: entro venerdì 30/10/2020, accedere al sito www.ssgm.it, banner
riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali
e trasmettere via mail info@ssgm.it copia della ricevuta del bonifico bancario.

FINALITA’


Il corso di 14 ore di cui alla presente, oltre al dovuto aggiornamento di prevenzione
incendi, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative NTV, NTO e TU, è finalizzato
al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti
abilitati, di cui all’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011.

INFORMAZIONI OPERATIVE




Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica: info@ssgm.it.
Il corso sarà esclusivamente on line e l’iscrizione sarà validata alla presentazione della
ricevuta di versamento della quota di partecipazione; successivamente agli iscritti
verrà trasmessa e-mail contenente l’indicazione necessaria per il collegamento.
Si chiede la massima attenzione nell’inserire tutti i dati personali richiesti dal
gestionale Riconosco che saranno utilizzati per l’emissione della fattura.

ORGANIZZATORE


Geom. Enzo Cortesi: Presidente della Società di Servizi Geometri Mantovani, scuola
di aggiornamento e di specializzazione dell’area tecnica Mantovana.

POSTI DISPONIBILI: 50
Mantova li 26/10/2020
Il Presidente della SSGM

Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Mantova
Geom. Davide Cortesi

Geom. Enzo Cortesi
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