
 

Da: Ordine Ingegneri Vicenza [mailto:segreteria@ordine.ingegneri.vi.it]  

Inviato: martedì 11 luglio 2017 11:45 

Oggetto: Corso base per professionisti antincendio 2017-2018: iscrizioni 

 

ISCRIZIONE AL CORSO BASE PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO ORDINE INGEGNERI DI VICENZA 
- 2017/2018 
  
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza intende organizzare il corso base di abilitazione 
ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex Legge 818/1984) in materia di prevenzione incendi. 
  
Il corso, il cui calendario è in fase di definizione, avrà inizio in ottobre 2017 e terminerà in marzo 
2018; le n. 30 lezioni si svolgeranno il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 21.30, presso 
la nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza (via Massignan 4/b – Vicenza). 
Si allega il programma ministeriale del corso. 
I docenti saranno sia funzionari dei Vigili del Fuoco, sia professionisti antincendio esperti. 
La frequenza al corso sarà obbligatoria; per l'ammissione all'esame finale di abilitazione sarà 
necessario aver frequentato almeno n. 108 ore di lezione, sul totale delle 120 ore obbligatorie di 
durata del corso. 
Gli esami si svolgeranno in sessione unica, al termine delle lezioni, in data da stabilire (aprile 
2018). 
Come per l’edizione precedente del corso base, i costi per la partecipazione al corso ed all'esame 
finale (non soggetti a IVA) saranno i seguenti: 
  
- Corso + esame: Euro 1.000,00 
- Solo corso: Euro 950,00 
  
L’attivazione del corso sarà confermata solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 
Allo scopo si invitano gli interessati a versare anticipatamente un acconto di 100,00 euro entro il 
giorno 11 settembre p.v., a titolo di impegno all’iscrizione, che sarà restituita solo in caso di 
annullamento del corso. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E VERSAMENTO ACCONTO: 
- compilare il modulo allegato; 
- versare l’importo di 100,00 euro di acconto, con bonifico bancario, utilizzando le coordinate sotto 
riportate; 
- inoltrare all'Ordine via mail (segreteria@ordine.ingegneri.vi.it) il modulo di iscrizione e la ricevuta 
del bonifico entro il giorno 11 settembre 2017. 
  
beneficiario: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Banca di appoggio: Banca 
Valsabbina, Viale Verona, n. 101 Vicenza: IT 74 K abi 05116 cab 11800 c/c 000000151554. 
  
  
Causale: acconto iscrizione corso base professionisti antincendio - cognome e nome del 
partecipante. 
  
L'iscrizione si intende effettuata solo all'atto del versamento dell’acconto; non saranno accettate 
iscrizioni sulla parola. 
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Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, gli iscritti riceveranno le istruzioni per il 
saldo, con il calendario dettagliato delle lezioni e dei docenti. 
  
Si precisa che, per l'iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui al D.M. 05/08/2011 (ex 
Legge 818/1984), i professionisti devono essere in possesso dell'attestazione di frequenza con 
esisto positivo del corso di specializzazione antincendio con esame finale. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine Ingegneri di Vicenza (tel. 0444/322947) 
segreteria@ordine.ingegneri.vi.it). 
  
      Cordiali saluti 
La Segreteria dell'Ordine 
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