
 

 

 

 

1° Corso di Aggiornamento prevenzione antincendio - Dal DM 10 marzo 1998 ai nuovi decreti 01-02-
03/09/2021. Controlli, Gestione e Sicurezza Antincendio (8h) 

 

Programma 
Corso Valido per gli aggiornamenti previsti dal D.M. del 5 Agosto 2011 dal tema: Dal DM 10 marzo 1998 ai nuovi decreti 01-02-
03/09/2021. Controlli, Gestione e Sicurezza Antincendio; ogni modulo prevede un Test di valutazione finale 

Calendario: Mercoledì 29 Marzo 2023 dalle 14.30 alle 18.30 e Mercoledì 5 Aprile 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia 
Docenti: Dott. Ing.  Porrovecchio Enrico e Dott. Ing.  Russo Giovanni 

 
LINK per iscrizione al Corso:  
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/r9406604cbbc337fde21005f8f57976b2 
DURATA COMPLESSIVA: 8h  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:8 CFP con il 90% della presenza e superamento dei TEST 
La quota di iscrizione, da pagare contestualmente all’iscrizione al corso, corrisponde a:  
€ 50,00 per geometra regolarmente iscritto all’Albo o docente in materie tecniche degli Istituti ad indirizzo C.A.T.- Geometra della 
Provincia di Brescia;  
€ 75,00 per non iscritto all’Albo geometri o geometra non in regola con le quote d’iscrizione all’Albo;   
€ 25,00 per iscritto al Registro Praticanti del Collegio di Brescia. 

  
Il pagamento della quota è da corrispondere tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:  
IBAN: IT34W0538711210000042679486  
Intestato a: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
Causale: corso n.15 
 

 

2° Corso di Aggiornamento prevenzione antincendio - Analisi di incendi in attività soggette a prevenzione 
(8h) 

 
 

Programma 
Corso Valido per gli aggiornamenti previsti dal D.M. del 5 Agosto 2011 dal tema: Analisi di incendi in attività soggette a prevenzione; 
ogni modulo prevede un Test di valutazione finale 

Calendario: Mercoledì 12 Aprile 2023 dalle 14.30 alle 18.30 e Mercoledì 19 Aprile 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia 
Docenti: Dott. Ing. Russo Giovanni e Geom. Patarnello Giuseppe 

 
LINK per iscrizione al Corso: 
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/r03ca5dee95d32bb4a06ce79e8c6abec1 
DURATA COMPLESSIVA: 8h  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:8 CFP con il 90% della presenza e superamento dei TEST 
La quota di iscrizione, da pagare contestualmente all’iscrizione al corso, corrisponde a:  
€ 50,00 per geometra regolarmente iscritto all’Albo o docente in materie tecniche degli Istituti ad indirizzo C.A.T.- Geometra della 
Provincia di Brescia;  
€ 75,00 per non iscritto all’Albo geometri o geometra non in regola con le quote d’iscrizione all’Albo;   
€ 25,00 per iscritto al Registro Praticanti del Collegio di Brescia. 

  
Il pagamento della quota è da corrispondere tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:  
IBAN: IT34W0538711210000042679486  
Intestato a: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
Causale: corso n.16 
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3° Corso di Aggiornamento prevenzione antincendio - Corso DM 30 marzo 2022 - RTV Chiusure d’ambito 
degli edifici civili (8h) 

Programma 
Corso Valido per gli aggiornamenti previsti dal D.M. del 5 Agosto 2011 dal tema: Corso DM 30 marzo 2022 - RTV Chiusure d’ambito 
degli edifici civili; ogni modulo prevede un Test di valutazione finale 

Calendario: Mercoledì 26 Aprile 2023 dalle 14.30 alle 18.30 e Mercoledì 3 Maggio 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia 
Docenti: Dott. Ing. Ricciardi Enrico 

 
LINK per iscrizione al Corso:  
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/rd3d4452d8670ad9dc4c5944b8c77ec50 
DURATA COMPLESSIVA: 8h  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:8 CFP con il 90% della presenza e superamento dei TEST 
La quota di iscrizione, da pagare contestualmente all’iscrizione al corso, corrisponde a:  
€ 50,00 per geometra regolarmente iscritto all’Albo o docente in materie tecniche degli Istituti ad indirizzo C.A.T.- Geometra della 
Provincia di Brescia;  
€ 75,00 per non iscritto all’Albo geometri o geometra non in regola con le quote d’iscrizione all’Albo;   
€ 25,00 per iscritto al Registro Praticanti del Collegio di Brescia. 

  
Il pagamento della quota è da corrispondere tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:  
IBAN: IT34W0538711210000042679486  
Intestato a: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
Causale: corso n.17 
 
 
 

4° Corso di Aggiornamento prevenzione antincendio - Corso DM 22 novembre 2022 - RTV Attività di 
Pubblico Spettacolo (8h) 

Programma 
Corso Valido per gli aggiornamenti previsti dal D.M. del 5 Agosto 2011 dal tema: Corso DM 22 novembre 2022 - RTV Attività di 
Pubblico Spettacolo; ogni modulo prevede un Test di valutazione finale 

Calendario: Mercoledì 10 Maggio 2023 dalle 14.30 alle 18.30 e Mercoledì 17 Maggio 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia 
Docenti: Dott. Ing.  Porrovecchio Enrico 

 
LINK per iscrizione al Corso:  
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/rb5351de4a4d0a77010b62ec7261db80f 
DURATA COMPLESSIVA: 8h  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:8 CFP con il 90% della presenza e superamento dei TEST 
La quota di iscrizione, da pagare contestualmente all’iscrizione al corso, corrisponde a:  
 € 50,00 per geometra regolarmente iscritto all’Albo o docente in materie tecniche degli Istituti ad indirizzo C.A.T.- Geometra della 
Provincia di Brescia;  
€ 75,00 per non iscritto all’Albo geometri o geometra non in regola con le quote d’iscrizione all’Albo;   
€ 25,00 per iscritto al Registro Praticanti del Collegio di Brescia. 

  
Il pagamento della quota è da corrispondere tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:  
IBAN: IT34W0538711210000042679486  
Intestato a: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
Causale: corso n.18 
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5° Corso di Aggiornamento prevenzione antincendio - DM 26 luglio 2022 - Stoccaggio e trattamento rifiuti 
(8h) 

 

Programma 
Corso Valido per gli aggiornamenti previsti dal D.M. del 5 Agosto 2011 dal tema: DM 26 luglio 2022 - Stoccaggio e trattamento 
rifiuti; ogni modulo prevede un Test di valutazione finale 

Calendario: Mercoledì 24 Maggio 2023 dalle 14.30 alle 18.30 e Mercoledì 31 Maggio 2023 dalle 14.30 alle 18.30 
Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia 
Docenti: Dott. Ing.  Andrea Denti 

 
LINK per iscrizione al Corso:  
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/re3ed3ace3ae5960ba78ff867283100fe 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:8 CFP con il 90% della presenza e superamento dei TEST 
La quota di iscrizione, da pagare contestualmente all’iscrizione al corso, corrisponde a:  
 € 50,00 per geometra regolarmente iscritto all’Albo o docente in materie tecniche degli Istituti ad indirizzo C.A.T.- Geometra della 
Provincia di Brescia;  
€ 75,00 per non iscritto all’Albo geometri o geometra non in regola con le quote d’iscrizione all’Albo;   
€ 25,00 per iscritto al Registro Praticanti del Collegio di Brescia. 

  
Il pagamento della quota è da corrispondere tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:  
IBAN: IT34W0538711210000042679486  
Intestato a: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
Causale: corso n.19 
 
 
 

NOTE: 
In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, il Collegio Geometri sarà autorizzato ad emettere ricevuta per l’intero 
importo ed a trattenere la quota versata, fatta salva la possibilità dell’iscritto di richiedere rimborso entro la data di inizio del corso.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, il Collegio si riserva la facoltà di modificare il calendario delle lezioni.  
Con l’occasione ricordiamo che:  
- l’omissione della timbratura o della firma ad ogni lezione sul registro presenze non darà diritto all’acquisizione di crediti formativi;  

- non verranno in alcun modo ritenute valide eventuali altre dichiarazioni a giustifica della propria frequenza;  

- il Collegio non può garantire alcuna possibilità del recupero di eventuali date perse.  
 
Per chi frequenterà tutti e cinque i moduli con il superamento del test finale ed è in regola con i contributi potrà accedere, qualora 
siano ancora disponibili i fondi, alla richiesta di rimborso prevista dalla Cassa Geometri, circolare prot. 268990 del 03/12/2015 pari al 
50 % per un max di 250 €. 

https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/re3ed3ace3ae5960ba78ff867283100fe
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/weblink/register/re3ed3ace3ae5960ba78ff867283100fe

