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COLLEGIO GEOMETRI
 
E GEOMETRl LAUREATl
 
rOR.DENONE 

Seminario Tecnico
 
RISCHI CORRELA,.I AGLlIMPIANTI FOTOVOLTAICI: sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi
 

Martedl 19 maggio 2015
 
Pordenone - presso iI Consorzio Universitario di Via Prasecco, 3/a - dalle ore 9.00 aile ore 13.00
 

L'art. 7 del D.M. 05/08/2015 stabilisce che per if mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'lnterno,
 
i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata
 
complessiva di almeno 40 ore nell'areo di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco, ovvero per coloro
 
che risultano gia iscritti alia data di entrata in vigore del decreto (05.08.2011).
 
Per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non piu del
 
30% del monte ore complessivo previsto nei 5 anni (12 ore).
 

II seminario viene organizzato congiuntamente con iI Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone.
 
II Seminario e rivolto ESCLUSIVAMENTE ai professionisti abilitati ai sensi della legge 818/84 iscritti agli ordini e
 
albi professionali della provincia, la cui presenza sara registrata a cura di personale della segreteria dell'Ordine
 
degli Ingegneri.
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sui portale di gestione deglieventi formativi
 

al seguente link http://www.isiformazione.itlitalrisultatiricerca.asp?
 

TipoOrdine=lngegneri&Luogo=Pordenone&x=35&y=8
 

La partecipazione all'intero evento da parte degli ingegneri permettera I'acquisizione di 4 Cfp
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Corso di aggiornamento

La progettazione acustica degli edifici
 

Mercoledr 6/13/20/27 rnaqqio - Giovedt 4 qiuqno 2015 dalle ore 14.30 aile ore 18.30 
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Pordenone - sede Ordini - P.tta Ado Furlan n.2I8
 
Docenti:
 
ing. Renato Salvalaggio
 
ing. Ph.D Federica Bettarello
 
ing. Marco Caniato
 
aw. Moreno Daile Vedove
 

Quota Partecipazione 
La quota di partecipazione e di € 183,00 (€ 150,00 + IVA 22%) da versare entro i130.04.2015 con bonifico bancario 
sui c/c intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone-c/o BNL Ag.1 Pordenone (IBAN IT96 Z010 
0512501000000000642) . 

Iscrizione Ingegneri 
Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri per iscriversi al corso e necessario accedere al portale di gestione degli eventi 
formativi dell'Ordine Ingegneri di Pordenone (www.isiformazione.it) procedere con Ie proprie credenziali 0 in caso 
alia registrazione al portale e successivamente all'iscrizione. Dovranno essere segnalati obbligatoriamente i dati per 
la fatturazione (Ragione sociale-indirizzo-Partita IVA). 

II corso avra luogo al raggiungimento di un numero minima di iscritti valutato dagli organizzatori. 
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BG1J ORDINE DEGLI INGEGNERI 
BB PROVINCIA DI PORDENONE 

Convegno Interregionale : Sistemi di rinforzo Kerakoll su strutture in cementa armato, muratura e sistemi 
per iI consolidamento della tamponature 
giovedl 7 maggio 2015 presso Best Western Premier BHR - Via Postumia Castellana, 2- Quinto di Treviso dalle ore 
14.00.
 
AI link e possibile scaricare la locandina.
 
http://www.ordineingegneri.pn.itlcontenuti visual.asp?codice=3652
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