
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 
con il patrocinio della Rete delle Professioni di Ferrara 

intende organizzare il 
 

CORSO BASE 
DI SPECIALIZZAZIONE IN  
PREVENZIONE INCENDI  

PER L’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI 
DEL MINISTERO DELL’INTERNO (DM 5/8/2011) 

(120 ore) 
 

SCHEDA DI PRE ADESIONE 
 

Il sottoscritto ……………………………………....... nato a …………………………..il…….……….…….…. 

Residente a ……………………….……in Via…………………………………………n.……...…………….… 

Iscritto all’Ordine/Collegio…………………………….. della Provincia di ………………………………..….. 

E-mail ……………..……………………………………………Cell:..…………………………………………… 

 
DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO AL 

 
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 

IN CONFORMITA’ ALL’ART. 4 DEL DECRETO 5 AGOSTO 2011 
CHE SI TERRÀ NEI MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020 

 
Il presente modulo compilato in modo leggibile dovrà essere inviato alla segreteria dell’Ordine via mail a 
info@ordingfe.it (oggetto: CORSO BASE PROFESSIONISTI ANTINCENDIO) entro venerdì 31 gennaio 2020. 

 
Affinché il corso consenta di acquisire i necessari elementi conoscitivi finalizzati alla attività professionale nel 
settore della prevenzione incendi, con particolare riguardo all’attività certificativa, e possa instaurarsi 
un’efficace comunicazione fra docente e discenti 
 

il numero di partecipanti al corso è limitato a 60 iscritti 
 

individuati sulla base dell’ordine di iscrizione definitivo. 
 
Le lezioni di 4 (prevalentemente) e 6 ore saranno presumibilmente calendarizzate con incontri bi/trisettimanali 
(martedì-giovedì: 14:30 alle 18:30 salvo alcuni casi dalle 14:00 alle 20:00; sabato dalle 9:00 alle 13.00). 
 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti (n. 30) la Segreteria provvederà tempestivamente a 
comunicare la modalità di iscrizione e di pagamento del corso. 
 

Il costo indicativo del Corso è di € 1.000 (IVA inclusa) 
 

 
Data                                                                                     Firma e timbro 
 
Informativa ai sensi della privacy: 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere raccolti esclusivamente 
per: la trasmissione di comunicazioni, la verifica dei requisiti degli iscritti, per finalità associative, amministrative e contabili. Salvi i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 196/03, si precisa che i dati raccolti potranno 
essere utilizzati ai fini di cui sopra, fino alla esplicita opposizione inibitoria dell'interessato. Titolare e responsabile dei trattamenti di cui sopra è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara nella persona 
del Presidente Pro-Tempore. 


