
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
Sondrio, 21 aprile 2015 

Prot. 433/2015 
 

INFORMATIVA CORSI N. 21 
 

A tutti gli iscritti 
Loro Sedi 

 
Oggetto:Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento    

dell’iscrizione negli elenchi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno dei 
professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011    

 
Caro Collega, 
   il nostro Ordine ha organizzato il seminario di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi  
 

Introduzione al “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi” – Parte 2 
 
che si terrà il  giorno 27 maggio 2015 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso la sala conferenze 
“Succetti” di Confartigianato Imprese Sondrio sita in Largo dell’Artigianato n. 1 a Sondrio. 
 La registrazione dei partecipanti sarà effettuata dalle ore 15.15 alle ore 15.30. 
 
Si ricorda che ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza non sono ammesse assenze, 
neanche parziali, ai corsi e/o seminari frequentati ai sensi dell’allegato 2 della circolare del 
Ministero dell’Interno n. 7213 del 25/05/2012. 
 

             La quota di partecipazione di € 40,99+IVA (totale € 50,00) dovrà essere versata su 
uno dei seguenti conti correnti, specificando: SEMINARIO DI  PREVENZIONE INCENDI 27 MAGGIO 
2015 

    Coordinata bancaria internazionale IBAN   
Credito Valtellinese           IT 59 G05216 11010 000000011763 
Credito Valtellinese    IT 16 U05216 11010 000000065828 
Banca Popolare di Sondrio  IT17 A056 9611 0000 0003 1872 X56   
Banca Prossima    IT92 X033 5901 6001 0000 0123 453   

 

 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale 

“Formazione” del nostro Ordine, accedendo tramite le credenziali che avete ricevuto, entro e non 
oltre il giorno 25/05/2015. 

 
 Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verranno 
attribuiti n. 4 crediti formativi. 
 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione 
per porgere cordiali saluti. 
 
 
Il Presidente                  Il Consigliere responsabile 
del Consiglio dell’Ordine             dell’organizzazione   
ing. Marco Scaramellini              ing. Enrico Cinalli     

        
      
 
All: programma 
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