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CIRCOLARE N. 40/2018  Ravenna, 28 giugno 2018 

N. Prot.:  1087   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1   Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Corso base di specializzazione in  LORO SEDI 

 Prevenzione Incendi (ex L. 818/’84)   

    

Si comunica che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, come già segnalato nella Circolare 

n. 11-2018, ha organizzato il CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI, prescritto per 

l’iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 (ex art. 1 L. 818/84). 

Il corso, della durata di 120 ore, suddivise come da programma in 30 moduli da 4 ore ciascuno, si terrà 

presso l’Hotel Cube, Via Masotti, 2 – Ravenna, a partire dal 24 settembre 2018, nelle date indicate nel 

programma allegato.  

Si ricorda che la frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non potranno essere ammessi a 

sostenere l’esame finale i discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di 

durata del corso. Agli iscritti ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% del corso (108 ore) saranno riconosciuti 

120 CFP, previo superamento dell’esame finale.  

Il costo della partecipazione al corso è di € 1.000,00+IVA 22%, pari a € 1.220,00. La quota netta di 

partecipazione è comprensiva di materiale didattico consistente in files e slides con gli argomenti trattati lezione 

per lezione, che saranno caricati nell'area riservata del sito dell'Ordine di volta in volta (prima o dopo la lezione 

a discrezione del docente). 

Il pagamento della quota, è da effettuarsi, secondo le modalità di seguito indicate, tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Ordine degli Ingegneri di Ravenna IBAN: IT61S0627013100CC0000155507 

- Cassa di Risparmio di Ravenna, Sede Centrale – CAUSALE: cognome, nome, corso base prevenzione incendi: 

- € 300,00+IVA 22%, pari a € 366,00, da versare contestualmente all’iscrizione sul portale della formazione 

www.isiformazione.it/ita/home.asp. La predetta quota, versata a titolo di prenotazione, non verrà restituita 

in caso di cancellazione dell’iscritto dal corso prima del suo inizio. Copia del bonifico effettuato dovrà 

essere inviato alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail posta@ordineingegneri.ra.it.    

- € 700,00+IVA 22%, pari a € 854,00, da versare alla conferma del corso, e comunque entro e non oltre 

il giorno 14 settembre 2018, a saldo della quota del corso. Copia del bonifico effettuato dovrà essere 

inviato alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail posta@ordineingegneri.ra.it. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti, il corso sarà annullato e 

saranno restituite tutte le quote versate. 

Si allega il programma dell’evento. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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