
 
 
 

                

 
 

 

 
 

 
associazione dei geometri 
della Provincia di Reggio Emilia 

 

Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956 
 

Il Collegio e l’Associazione Geometri della Provincia di Reggio Emilia 
in collaborazione con Prof. Leonardo Corbo 

 organizzano Seminario in materia di 

  

“Prevenzione Incendi”   
con possibile acquisto del Testo  

“Guida Essenziale alla Prevenzione Incendi” 

Prof. Leonardo Corbo 
 

 

Obiettivi: Discussione su come è cambiata la prevenzione incen di nel passaggio 
dall’approccio prescrittivo all’approccio ingegneri stico.  

  

Data e orari: Mercoledì  28 Maggio  2014 - dalle 9.30 alle 12.30 
 

Programma: La prevenzione in cendi: quale?  
Dal DPR 577/1982 (Approccio prescrittivo) 
Al DM 09/05/2007 (Approccio Ingegneristico) 
- PREGI E DIFETTI- 

 

Sede: 
 
Sala Riunioni Collegio Geometri e G. L. Via A. Pans a n. 1 Reggio Emilia 

 

Iscrizione al 
Seminario: 

 
L’iscrizione vincola al pagamento ed è da effettuar si entro Giovedì 15/05/2014 
- Per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia : da effettuarsi esclusivamente in 
via telematica dall’AREA RISERVATA del sito www.geometrire.it    
- Per i Praticanti e i Professionisti Iscritti ad alt ri Albi : da effettuarsi inoltrando     
E-mail alla Segreteria organizzativa associazione@collegiogeometri.re.it  
indicando nell’oggetto “Seminario 28 maggio 2014”  

  

Costo: € 18,30 (IVA inclusa) frequenza S eminario  
€ 43,30 (IVA inclusa) frequenza Seminario + acquist o Testo “Guida Essenziale alla 
prevenzione incendi” 
da pagarsi a mezzo bonifico bancario come da indica zioni che vi verranno 
trasmesse a mezzo e-mail dalla Segreteria organizza tiva   

 

Acquisto 
solo Testo: 

 
L’adesione all’acquisto del Testo “Guida essenziale  alla prevenzione incendi” 
vincola al pagamento ed è da effettuarsi entro Martedì 20/05/2014  
- Per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia : da effettuarsi esclusivamente in 
via telematica dall’AREA RISERVATA del sito www.geometrire.it    
- Per i Praticanti e i Professionisti Iscritti ad alt ri Albi : da effettuarsi inoltrando     
E-mail alla Segreteria organizzativa associazione@collegiogeometri.re.it  
indicando nell’oggetto “Guida Essenziale alla Preve nzione Incendi”  

 

CFP: 
 

Per i Geometri iscritti all’Albo , la partecipazione ai Seminari o dà diritto a n. 3 
Crediti Formativi Professionali  

Numero di 
partecipanti: 

Il Seminari o sarà attivato  con un numero minimo di 51  partecipanti  

  
 

 


