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Spett.li 

• Collegi Geometri e Geometri Laureati  

• Ordini degli Ingegneri 

• Ordini degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

               

Trasmissione via e-mail 
Imperia, 09/09/2020  Prot. 2020/328 
 
Oggetto: Corso aggiornamento antincendio – modalità FAD sincrona 21-22-23 settembre 

2020 

 

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Imperia organizza un corso di 

aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione 

negli elenchi del Ministero dell'Interno ed erogato in modalità webinar, con il programma 

che si invia in allegato. 

 

Relatori: 
Dottor Ingegner Romano Corrado – Comandante Provinciale Primo Dirigente Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco di Imperia 

Dottor Ingegner Giribaldi Alessandro – Vice Dirigente Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Imperia 

Geom. Palmiero Angelo – Sostituto Direttore Antincendi Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

di Imperia 

 

Il corso, della durata di 9 ore, è aperto a tutti. 

Ai GEOMETRI saranno riconosciuti 9 C.F.P. 

Agli INGEGNERI ed agli ARCHITETTI saranno riconosciuti i crediti formativi secondo quanto 

disposto dal Regolamento dell'Ordine di appartenenza. 

Costo di partecipazione 60,00 Euro IVA 22% compresa. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 17/09/2020. 

A tutti gli iscritti sarà inviato via e-mail, nella giornata del 18/09/2020, il link per collegarsi 
all'evento. 
In caso di mancata ricezione della suddetta comunicazione, si prega di inviare una mail al 
seguente indirizzo: infogeo@geometri.im.it 

 

Per le iscrizioni: 
https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=222&CodOrdine=GEM-IM  

 

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito, come richiesto 

dal sistema al fine di poter completare correttamente la procedura di iscrizione all’evento. 

 

Il Presidente 

Geom. Filippi  Marco 

 



                                                                              

Organizzazione 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Imperia 
Corso Garibaldi 112  - Imperia 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO  

PREVENZIONE INCENDI 
 

21 – 22 -23 Settembre 2020 
 
  
 

Programma 
 

 
1° modulo - 21 settembre 2020        
 
15.00 – 18.00: Docente: Dott. Ing. Corrado ROMANO – n° 3 ore – Le norme di 
prevenzione incendi negli edifici di civile abitazione  
 
2° modulo - 22 settembre 2020                 
 
15.00 – 18.00:  Docente: Dott. Ing. Alessandro GIRIBALDI – n° 3 ore – Le vie di 
esodo alla luce degli aggiornamenti al T.U. di prevenzione incendi.  
 
3° modulo - 23 settembre 2020                 
 
15.00 – 18.00: Docente: Geom. Angelo PALMIERO - n° 3 ore - Norme tecniche di 
prevenzione incendi nelle centrali termiche e verifica finale 

 
Tali argomenti saranno trattati con lezioni in modalità a distanza mediante la 

piattaforma GoToWebinar con controllo delle presenze e verranno utilizzate slide 
proiettate e condivise dal pc del docente, dispense e materiale informatizzato. 

 
 
 
Sintesi degli obiettivi 
 
Gli obiettivi sono l’aggiornamento dei liberi professionisti iscritti presso i 

rispettivi Ordini degli ingegneri ed architetti e Collegi dei geometri e dei periti già in 
possesso di abilitazione ed inseriti negli elenchi ex Lege 818/84, garantendosi così la 
possibilità di mantenere l’iscrizione con la frequenza di 40 ore in cinque anni mediante 
la partecipazione a corsi o seminari abilitativi di aggiornamento nella materia specifica 
a partire dalla data della fine quinquennio vigente. 

 

 


