
 

CORSO  

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 05.07.2011 

 

DATA: 29/09/2017 – 06/10/2017 

Dalle ore 14.30 -18.30 

Sede Sala Conferenze del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco 

Via Aspromonte n.13 - Lecco 

 

Il corso si occupa di autorimesse, uffici, alberghi ed edifici tutelati per arte e storia.  

Relatori:  Ing. Suriano Peppino, Ing. Murgia, geom. Diego Busdon e Ing. Roberto Ghio 

 

PROGRAMMA 

1) Regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse   

(DM  21/02/2017) 

- Indicazione dei contenuti, dei metodi e dei materiali didattici; 

Relatore: ing. Murgia 

 

 

Durata 2 ore 

29/09/2017 

Ore 14.30-16.30 

2) Regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici 

(DM 08/06/2016) 

- Indicazione dei contenuti, dei metodi e dei materiali didattici; 

Relatore: ing. Roberto Ghio 

 

Durata 2 ore 

29/09/2017 

Ore 16.30-18.30 

3) Regola tecnica di prevenzione incendi per alberghi da 25 a 50 

posti letto 

Durata 2 ore 

06/10/2017 



 

- Indicazione dei contenuti, dei metodi e dei materiali didattici; 

Relatore: geom. Diego Busdon 

 

Ore 14.30-16.30 

4) Regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici tutelati per 

arte e storia 

- Circ. 3181 del 15/03/2016Indicazione dei contenuti, dei metodi e dei 

materiali didattici; 

Relatore: Ing. Peppino Suriano 

 

Durata 2 ore 

06/10/2017 

Ore 16.30-18.30 

 

 

 

 

Numero di posti disponibili: 35. 
 

Il costo è di Euro 102,00 (esente IVA e comprensivo della marca da bollo di euro 2,00 per importi 
superiori ad € 77,47). 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: CODICE IBAN 

IT45M0569622900000014172X50 intestato a Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecco 

(causale: iscrizione corso aggiornamento prevenzione incendi). Si prega di trasmettere alla 

segreteria del Collegio copia del bonifico unitamente ai dati per l'intestazione della fattura 

(info@geometri.lecco.it). 

 

Referente del Corso: geom. Viviana Valsecchi (coordinatore Commissione Sicurezza Cantieri, 
Protezione Civile e Prevenzione Incendi) 

Informazioni presso la segreteria del Collegio Geometri  : Tel. +39 0341 364411  - 
info@geometri.lecco.it     collegio.lecco@geopec.it 

 

La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento art.7 DM 05.08.2011  (si precisa che 

l’attestato di partecipazione valido al fine dell’aggiornamento verrà riconosciuto ai 

partecipanti che sottoscrivono le schede di entrata e di uscita, seguendo l’evento per il 

100% della sua durata). La partecipazione riconosce crediti formativi. (si precisa che i 

crediti formativi verranno assegnati ai partecipanti che sottoscrivono le schede di entrata e 

uscita, seguendo l’evento per almeno il 100% della sua durata) 


