
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390 

E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it - Web: www.ordineingegneri.ra.it PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu 

 

CIRCOLARE N. 51/2017  Ravenna, 19 ottobre 2017 

N. Prot.:  1565   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Corso “Aggiornamento   LORO SEDI 

 professionale in Prevenzione    

 Incendi (ex L. 818/’84)    

 Art. 7, D.M. 05/08/2011”   

 

Si comunica che questo Ordine ha organizzato un corso da tre moduli di “Aggiornamento 

professionale in Prevenzione Incendi (ex L. 818/’84) Art. 7, D.M. 05/08/2011” 

I moduli si terranno secondo il programma allegato nei giorni 13, 20 e 27 novembre 2017 dalle ore 

14.30 alle ore 18.30 presso l’Hotel Cube - Ravenna. È possibile frequentare anche singoli moduli del corso. 

Al termine di ogni modulo è previsto un test finale di verifica obbligatorio per l’attribuzione delle ore di 

aggiornamento in prevenzione incendi.   

Ogni modulo consente l’accreditamento di nr. 4 CFP (crediti formativi professionali) per la 

partecipazione a tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita, con 

rilevazione della stessa tramite lettore della tessera sanitaria. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale www.isiformazione.it/ita/home.asp.  

Il costo della partecipazione al corso (indipendentemente dal numero di moduli frequentati) è di € 

109,80. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Ordine degli 

Ingegneri di Ravenna IBAN: IT61S0627013100CC0000155507 - Cassa di Risparmio di Ravenna, Sede 

Centrale – CAUSALE: cognome, nome, titolo evento formativo.  Copia del bonifico dovrà essere inviato alla 

Segreteria dell’Ordine a mezzo mail posta@ordineingegneri.ra.it o fax 0544-34666. 

L’inserimento del proprio nominativo sul portale, che non sia seguito dai suddetti incombenti, non ha 

alcun valore ai fini dell’iscrizione e, pertanto, verrà cancellato dopo 48 ore, in quanto sottrarrebbe inutilmente 

posti a chi desiderasse iscriversi. 

Si chiede agli iscritti di controllare attentamente i dati per la fatturazione presenti sul portale al momento 

dell’iscrizione. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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