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Prot. n. 2306/2019/A      Verona, li 25 Novembre 2019 

 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

        
CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 

 

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 
R.T.V. V6 “AUTORIMESSE” 
(D.M. 3 agosto 2015 – D.M. 21 febbraio 2017) 

 
 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 
Sala Riunioni Collegio Geometri e Geometri Laureati Verona 

Vicolo Orologio, 3 – VERONA 

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  MMIINNIISSTTEERRIIAALLEE  UU..00002211881133  DDEELL  2255..1100..22001199 

 
Gent.me Colleghe e Colleghi, 
 

il D.M. 5 agosto 2011 aggiornato con il D.M. 7 giugno 2016 prevede che per il mantenimento dell’iscrizione 
negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006, i professionisti devono effettuare 
ogni 5 anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di 
almeno 40 ore, fermo restando che i seminari totalizzino non più del 30% del monte ore previsto nei cinque. 

Siamo da tempo impegnati nel favorire la cultura del lavorare in modo professionale e questo corso 
può rappresentare un momento di crescita culturale e di approfondimento per tutti i colleghi, anche quelli 
che non sono professionisti antincendio ma che nello svolgimento della professione vengono a contatto con 
situazioni progettuali riferite ad autorimesse, quali ad esempio quelle condominiali. 

L’obiettivo è quello di garantire e migliorare la formazione professionale degli iscritti al Collegio 
Geometri e Geometri Laureati operanti nell’ambito della prevenzione incendi e non solo. 

Come sempre non mancheranno i momenti di confronto che permetteranno di chiarire le criticità e 
le problematiche reali che si potranno riscontrare nell’applicazione delle normative. 
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 INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

➢ COSTO: € 75,00 (Iva compresa)  
➢ Durata: 4 ore di teoria - dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
➢ Numero MASSIMO di posti disponibili: 40 
➢ CFP Geometri: 4 
➢ Termine ultimo di iscrizione: 6 Dicembre 2019 
➢ Il corso si svolgerà al raggiungimento di almeno 15 partecipanti 
➢ E’ previsto il test finale di apprendimento e verifica 

 
 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale di 40 ore previsto per il 
mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno – Area Prevenzione Incendi. 

AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  MMIINNIISSTTEERRIIAALLEE  UU..00002211881133  DDEELL  2255..1100..22001199  

L’Attestato di Partecipazione è scaricabile on-line a partire dal 23 Dicembre 2019 (*) - vedere nota in calce 
 

  

 

 

Programma  
 

  ““CCOODDIICCEE  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII  ––  RRTTVV  VV66  AAUUTTOORRIIMMEESSSSEE””  ((44  oorree))  
 
Modulo Teorico – 4 ore 

Ore 13:45  Registrazione partecipanti 

Ore 14:00 – 18:00 - Ing. NNIICCOOLLAA  MMIICCEELLEE – Comandante dei Vigili del Fuoco di Verona 

• D.M. 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi – Capitolo S.2 Resistenza al Fuoco 

• Valutazione della resistenza al fuoco e calcolo del carico di incendio 

• D.M. 21 febbraio 2017 – “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di 
autorimessa” 

• Casi pratici ed esempi applicativi 

 

Ore 18:00   Test finale di apprendimento e verifica 
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- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 

 
L’iscrizione va effettuata seguendo il seguente percorso: 
 

1 – cliccare sul link    www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Appare la schermata “Area Riservata” e cliccare “Registrazione non iscritti al Collegio di Verona”; 
3 – Compilare la scheda dei dati personali con inserimento della Password prescelta; 
4 – Nella casella di posta elettronica personale arriverà una mail con “Utente” e “Password”; 
5 – Inserire “Utente” e “Password” nella schermata di cui al punto 2; 
6 – Procedere con l’iscrizione selezionando l’evento di seguito indicato: 
 

Codice Evento               Corso            Sede Data Orario Quota 
Posti 

disponibili 
Iscrizione 

  VVFF012019 

CODICE DI 
PREVENZIONE 
INCENDI – RTV 
AUTORIMESSE  

Collegio Geometri 
Verona 

12/12/19  14:00 - 18:00 € 75,00 …… ISCRIVIMI 

 

7 – Dopo aver cliccato su “Iscrivimi” inserire i propri dati fiscali e procedere con il pagamento da effettuare    

      esclusivamente a mezzo Carta di Credito (o Postepay);     
 

8 - Seguirà l’invio di conferma dell’avvenuta iscrizione al Vs. indirizzo e-mail con allegata fattura. 
 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 

 

 
 

             
       LA COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                                                                                


