
  

 

 

Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti in 
attuazione dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011. 

 

Gentili Colleghi, 

si informa che l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta organizza 16 ore di aggiornamento in 
materia di prevenzione incendi suddivise nei seguenti 4 moduli: 

 

CODICE 
E ORARIO 

DOCENTI CORSO 

VVF-1/2022 
5 maggio 2022 

 
 

Dott. Geol. Borrello Stefano 
D.V. C.V.VVF 

 
 

 
Attività 75 – Autorimesse esistenti: utilizzo del codice 
in alternativa alla regola tecnica verticale. 
Tot. 4 h. dalle 14.30 alle 18.30 
 

VVF-2/2022 
12 maggio 2022 

 
Ing. Dunoyer Laurent 

D.V. C.V.VVF 
 

Attività 68 – Strutture sanitarie quali ad esempio 
laboratori, ambulatori, centri traumatologici, ecc. 
Tot. 4 h. dalle 14.30 alle 18.30 
 

VVF-3/2022 
19 maggio 2022 

 
 
 

Ing. Mortara Nicola 
D.V. C.V.VVF 

 

 
Attività 77 – Edifici destinati ad usi civili      
Tot. 1 h. dalle 14.30 alle 15.30 
     
 Attività 74 – Impianti per la produzione di calore                                                 
Tot. 3 h. dalle 15.30 alle 18.30 
 

VVF-4/2022 
26 maggio 2022 

 
 

 
Ing. Perri Stefano 

C.V.VVF 
 

Attività 66 – Strutture ricettive turistiche quali ad 
esempio B&B, ostelli, rifugi alpini, ecc. 
Tot. 4 h. dalle 14.30 alle 18.30 

 

Ogni modulo ha un costo pari a € 60,00 (+ iva 22%) e si terrà presso la saletta dell’IRECOOP, Rue de 
La Maladière, 124, Saint Christophe. 

Con l’occasione chiediamo a chi è interessato di compilare (IN STAMPATELLO) e restituire 
debitamente firmata la scheda di pre-iscrizione all’indirizzo di posta 
segreteria@ordineingegneriaosta.it entro lunedì 28 marzo p.v. ore 12:00.  

Verrà dato avvio al corso se verrà raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti, a seguire vi 
verranno inviati il modulo per l’iscrizione definitiva e le coordinate bancarie per effettuare il 
pagamento. Considerato che il corso è riservato ad un numero massimo di 40 partecipanti, le 
iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo. 



Si prevede l'accreditamento dei CFP come da Regolamento della formazione continua del CNI, 
ovvero 1 CFP per ogni ora di corso. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Consigliere responsabile per l’Ordine    Il Presidente dell’Ordine 
       dott. ing. Alexia Benato                        dott. ing. Corrado CAVALLERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


