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Prot. n. 2528/2019/A      Verona, li 27 Dicembre 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. V5 “ATTIVITA’ RICETTIVE  

TURISTICO-ALBERGHIERE” 
(D.M. 3 agosto 2015 – D.M. 9 agosto 2016) 

 
 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020 
Sala Riunioni Collegio Geometri e Geometri Laureati Verona 

Vicolo Orologio, 3 – VERONA 

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  MMIINNIISSTTEERRIIAALLEE  UU..00002222117799  DDEELL  3300..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 
realtà turistico-alberghiere. 

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: 4 
➢ Termine ultimo di iscrizione: 14 Gennaio 2020 
➢ 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..00002222117799  DDEELL  3300..1100..22001199  
L’Attestato di Partecipazione è scaricabile on-line a partire dal 27 Gennaio 2020 (*) - vedere nota in calce 

 

  

 

Programma  

  ““CCOODDIICCEE  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII  ––  RRTTVV  VV55  AALLBBEERRGGHHII””  ((44  oorree))  
 
Modulo Teorico – 4 ore 

Ore 13:45  Registrazione partecipanti 

Ore 14:00 – 18:00 - Ing. RROODDOOLLFFOO  RRIIDDOOLLFFII – Funzionario del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 

• D.M. 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi – Capitolo S.1 Reazione al Fuoco 

• Materiali da costruzione e comportamento al fuoco dei materiali 

• D.M. 9 agosto 2016 – “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-
alberghiere” 

• Casi pratici ed esempi applicativi 
Ore 18:00         Test finale di apprendimento e verifica 

 
- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 

Per l’iscrizione all’evento formativo cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

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. 
 

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwfPRtcjPAhVEVRoKHcM2CoIQjRwIBw&url=http://logok.org/visa-logo/&psig=AFQjCNFBOA8WHkTIHSLlHviA5a4xUPVBCw&ust=1475920279958180
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtKTttcjPAhVBiRoKHQkWAHUQjRwIBw&url=https://coreblog.it/2015/11/che-differenza-ce-tra-paypal-e-postepay/&psig=AFQjCNFz5HzwRcvoAJXDouthNfJEkvs67Q&ust=1475920332840468


                          
 

 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

  

CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII  
  

- Ai partecipanti saranno assegnati n. 4 crediti formativi; 
- Ai partecipanti saranno riconosciute n. 4 ore valide per il mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del 

Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 100%; 
- Si raccomanda la puntualità per la regolarità dei crediti; 
- L’eventuale registrazione in “Ingresso” con particolare ritardo e/o in “Uscita” con eccessivo anticipo sarà 

automaticamente registrata dal sistema informatico che non riconoscerà al partecipante il diritto ai 
crediti formativi; 

- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente 
assegnazione dei crediti formativi. 

 

(*)                                                                   
 

A seguito dell’effettiva partecipazione al corso l’Attestato è disponibile solo on-line, e può essere scaricato 
direttamente dal sistema “Ge.Co.” di gestione corsi formazione professionale del Collegio. 
 In pratica: 
1 – Accedere al sistema cliccando il consueto link   www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Entrare in “Area Riservata“ con le proprie password (quelle utilizzate per iscriversi ai corsi); 
3 – La schermata che appare (quella consueta con l’elenco dei corsi attivi) riporta in alto un’icona  
      denominata “Stampa Attestati”; 
4 – Scaricare e stampare l’attestato in formato pdf. 
 

 L’attestato così formulato, rimane sempre presente nell’ “Area Personale” dell’iscritto che potrà 
stamparlo ogni qual volta necessiti. Si coglie l’occasione per ricordare che cliccando invece sull’icona “Scheda 
Personale”, è possibile modificare il proprio indirizzo, i numeri telefonici, l'indirizzo e-mail, le specializzazioni 
ed altri dati, mentre non sono modificabili i campi con il nome e cognome, il numero di iscrizione, i dati di 
nascita e il codice fiscale, riservati esclusivamente al Collegio.  
 Altresì, all’interno della scheda personale alla voce “Fatturazione” vengono riportati i corsi a 
pagamento organizzati dal Collegio Geometri di Verona ai quali Lei si è iscritta, per i quali è possibile scaricare 
le relative fatture in formato pdf. 
 
 
             
       LA COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                                                                                

ATTESTATO ON-LINE   - Disponibile dal 27 Gennaio 2020  

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx

