
               ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI 

              CORPO NAZIONALE  VV.F DIREZIONE REGIONALE  PUGLIA 

 

CORSO BASE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

III EDIZIONE - 120 ore edizione 2018 
 

Si informano quanti interessati a partecipare, che è possibile confermare o effettuare iscrizione 

all’edizione 2018 del Corso di specializzazione in oggetto, finalizzato alla iscrizione di professionisti 

antincendio elenchi appositi elenchi ministeriali, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Barletta Andria Trani. 

  

I giorni e gli orari di lezione sono: lunedì, martedì e giovedì 14:30-19:30 / settembre-dicembre 2018. 

  

Eventuali variazioni e/o differimenti che dovessero intervenire, saranno tempestivamente comunicate ai 

partecipanti. 

  

Si chiede di riscontrare con urgenza (e comunque entro il 30 giugno 2018  p.v.) la conferma di 

partecipazione/iscrizione, recapitando alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Barletta Andria Trani  (i cui riferimenti sono elencati nella scheda allegata),  la domanda di iscrizione 

con impegno alla partecipazione e allegando attestazione di avvenuto pagamento della quota di 

iscrizione del 30% sul totale del costo di partecipazione che ammonta a € 700,00 per gli iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia Barletta Andria Trani e a 850,00 per gli iscritti ad altri 

Ordini/Albi professionali. La somma residua andrà versata come di seguito: metà entro il 20 luglio 

2018 ed il saldo entro il 30 settembre 2018.          

  

Tale pagamento è da effettuare a mezzo bonifico bancario sul Conto (dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Barletta Andria Trani): Banco di Napoli Via Firenze 21/B - ANDRIA CODICE IBAN: 

IT47H0101041346100000003471, indicando nella causale il numero e l’Ordine di appartenenza, 

nonché nome e cognome del soggetto partecipante e il riferimento al Corso prevenzione incendi 2018, 

oppure con versamento diretto alla segreteria che ne rilascerà quietanza, nei giorni di apertura al 

pubblico.              

La partecipazione al Corso, da assicurare per almeno il 90% del monte ore, essendo limitata a 40 unità 
di cui una quota di 5 riservata anche agli esterni, sarà garantita secondo l’ordine di ricevimento delle 

adesioni corredate dall’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che, una volta effettuato, dovrà 

essere immediatamente comunicato, a mano, o a mezzo fax (0883.50.24.12) o via mail alla segreteria 

dell’Ordine organizzatore.                  

  

Il soggetto organizzatore, si riserva di valutare, nel caso dovessero essere inferiore il numero di richieste 

rispetto alla disponibilità, se differire l’inizio del Corso o altra diversa soluzione (tra cui, anche 

l’annullamento o dilazione temporale). 

  

Di ogni decisione sarà data tempestiva comunicazione. 

Per ogni altra informazione a riguardo, è possibile contattare la segreteria dell’Ordine.             

  

Per gli Ingegneri regolarmente iscritti, saranno attribuiti N° 120 Crediti Formativi al regolare 

completamento del corso.   
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SI ALLEGANO:                     

- CALENDARIO del corso;             

- DOMANDA di iscrizione e impegno alla partecipazione.            

  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta Andria Trani    

Via A. Prologo, 23 c.p.:223 palazzo Bianchi 76125 TRANI  

  

ORARIO APERTURA UFFICI:   
MATTINO lunedì, mercoledì e giovedì - ore 10,00  - 13,00       

POMERIGGIO lunedì, martedì e giovedì - ore 15,00 - 17,30    

  

RECAPITI:              
Tel.: 0883.50.66.76 - Fax: 0883.50.24.12 

e-mail: segreteria@ordineingegneribat.it  

PEC: ordine.trani@ingpec.eu 


