
A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

Prot.n°215/15 del 14 aprile 2015 

Oggetto: CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI  

di cui al D.M. 5 agosto 2011 (ex. Legge 818). 

 

Egregio Collega 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera avvierà nel mese di Maggio 2015 in collaborazione con la 

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Provinciale di Matera, il CORSO BASE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI finalizzato all’iscrizione dei professionisti abilitati negli elenchi 

del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 (ex. Legge 818). 

Ai partecipanti che avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato il certificato di idoneità che unitamente 

all’iscrizione al proprio Albo professionale da almeno due anni, permetterà l’iscrizione nello speciale elenco 

del Ministero dell’Interno dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dalla normativa 

vigente. La frequenza al corso darà diritto a ricevere n° 120 CFP (previsione per soli Ingegneri). 

La durata complessiva del corso è di 120 ore (escluso esame finale). Le lezioni si terranno prevalentemente 

nei giorni di Mercoledì e Venerdì pomeriggio presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Matera in via Trabaci n° 22/2. 

Il corso che si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti avrà un costo pari a circa € 

600,00. 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata alla Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri entro lunedì 11 maggio, 

inviando specifica mail al seguente indirizzo: segreteria@ordingmatera.it, versando € 200,00 a titolo di 

acconto. 

I professionisti non appartenenti all’Ordine degli Ingegneri di Matera, promotore del corso, dovranno 

richiedere il nulla osta di partecipazione al proprio Ordine di appartenenza indispensabile per il rilascio del 

certificato di idoneità finale. 

Qualsiasi ulteriore chiarimento potrà essere richiesto direttamente alla Segreteria dell’Ordine, in orari di 

ufficio (0835.388714). 

Saluti 

Ing. Rocco L. Sassone, Direttore del Corso - Vice Presidente Ordine Ingegneri Matera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


