
Evento di formazione organizzato dal COLLEGIO DEI GEOMETRI e 

DEI GEOMETRI LAUREATI DELLE PROVINCE DI TRIESTE, UDINE, 

PORDENONE, GORIZIA nell’ambito dei Finanziamenti per 

l’aggiornamento dei professionisti ai sensi della L.R. 13/2004. 

Richiesta autorizzazione alla Direzione Regionale V.V.F. del FVG 

Destinatari

Possono partecipare esclusivamente geometri professionisti che 

esercitano l’attività con sede legale ed operativa in Regione FVG 

(NO DIPENDENTI), come definito dal Regolamento per la 

concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della 

legge regionale 22 aprile 2004, n. 1.

n.b. in nessun caso la quota d’iscrizione verrà rimborsata.

Attestato

Ai fini del rilascio dell'attestato - e relativo riconoscimento di 

crediti per la formazione continua - non sono ammesse assenze, 

neanche parziali, ai corsi e/o seminari frequentati. Per i corsi è 

necessario inoltre superare il test di valutazione 

dell’apprendimento. 

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

Sono garantiti i crediti come specificato in corrispondenza dei 

singoli corsi/seminari

Per ulteriori informazioni

▪ Enaip: Francesca Peruch - f.peruch@enaip.fvg.it - 0434/586411

▪ Collegio Geometri di Trieste: tel. 040-368088

VINCOLI DELL’AGGIORNAMENTO (come previsto dalla norma) 

L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. stabilisce che per il mantenimento 

dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti 

devono effettuare corsi e seminali di aggiornamento in materia di 

prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 

5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro 

che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 

agosto 2011. 

I seminari devono essere monotematici, a carattere informativo, senza 

limite al numero di partecipanti, avere una durata non inferiore a 3 ore e 

non superiore a 6 ore. n.b. Per il raggiungimento delle 40 ore i 

professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non 

più del 30 % del monte ore complessivo previsto nei cinque anni. 

Sarà cura di ogni professionista non superare tale limite. 

I corsi possono affrontare più argomenti ed essere articolati in moduli di 

non più di 4 ore, con un minimo di 2 e un massimo di 4 moduli per corso. 

Al fine del riconoscimento del monte ore i corsi devono concludersi con il 

superamento di un test finale. Non può essere valutata, dal Collegio 

professionale, ai fini del raggiungimento delle 40 ore previste per la 

conferma dell'iscrizione negli elenchi, la partecipazione a moduli del corso 

base di specializzazione di cui all'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011, così come 

la ripetizione di un evento formativo di aggiornamento già frequentato, 

ovvero la partecipazione a corsi o seminari non in linea con i contenuti 

indicati all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

AGGIORNAMENTO 

OBBLIGATORIO IN MATERIA 

DI PREVENZIONE INCENDI 
- corsi e seminari-

1) Corso (8 ore) Aggiornamento obblig. in materia di prevenzione 

incendi: procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente

Modulo 1   - ing. Vincenzo Lotito

- Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e 

segnaletica di sicurezza  

- Procedimenti di prevenzione incendi  

Modulo 2  - p.i. Dario Zanut

- Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza 

equivalenti

- Test di verifica

Calendario e sede : 

12 dicembre 2014: 9.00-13.00 / 14.00-18.00

c/o Collegio dei Geometri, Via Grazzano 5/b UDINE

Crediti: 8

Costo: € 80 (esente IVA)

2) Seminario (4 ore) Aggiornamento obblig. in materia di 

prevenzione incendi: sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

- Riferimenti normativi

- Valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro

- Apparato sanzionatorio

Calendario e sede : 

26 gennaio 2015: 14.00-18.00

c/o Collegio dei Geometri, Via Duca D’Aosta, 91  GORIZIA

Crediti: 4

Costo: € 40 (esente IVA)

3) Corso (12 ore) Aggiornamento obblig. in materia di prevenzione incendi: 

tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva

Modulo 1   

- Carico di incendio

- Reazione al fuoco dei materiali

Modulo 2   

- Resistenza al fuoco delle strutture

Modulo 3

- Altre misure di protezione passiva

- Test di verifica

Calendario e sede : 

30 gennaio 2015: 9.00-13.00 / 14.00-18.00

06 febbraio 2015: 9.00-13.00

c/o ITG Pertini, Via Interna 2  PORDENONE

Crediti: 15

Costo: € 120 (esente IVA)

4) Seminario (4 ore) Aggiornamento obblig. in materia di prevenzione 

incendi: approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza

- Riferimenti normativi sull’approccio ingegneristico

- Metodologia su cui si basa l’approccio ingegneristico

- Il sistema di gestione della sicurezza antincendio

Calendario e sede : 

11 febbraio 2015: 14.30-18.30

c/o Collegio dei Geometri, Via Cassa di Risparmio, 6  TRIESTE

Crediti: 4

Costo: € 40 (esente IVA)


