
 

 

 

 

 

 

     

 
 

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

Con la presente siamo a comunicare che il Collegio e l’Associazione dei Geometri 
 

organizzano 
 

CORSO BASE ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO 
EFFETTUATO AI SENSI DEL D.M. 10.03.1998 

PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI,  
EVACUAZIONE, GESTIONE EMERGENZE 

della durata di 8 ore 

Martedì 7 maggio 2019 - 8.30 13.30 / Mercoledì 8 maggio 2019 – 9.00 12.00 

 
1° giorno 
Martedì 07/05/2019 – mattino  8.30 - 13.30 
teoria - c/o sede Collegio Geometri Reggio Emilia Via A. Pansa, 1 
pratica – c/o sede Croce Rossa Reggio Emilia Via Del Chionso 
 
2° giorno 
Mercoledì 08/05/2019 – mattino 9.00 12.00 
teoria - c/o sede Collegio Geometri Reggio Emilia Via A. Pansa, 1 
 
La formazione del personale destinatario del corso è necessaria per la gestione delle emergenze. 
 
 
CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE: 

L’incendio e la prevenzione 

• Principi sulla combustione 

• Le sostanze estinguenti 

• Il triangolo della combustione 

• Le principali cause di incendio 

• I rischi alle persone in caso di incendio 

• Specifiche misure di prevenzione incendi 

• Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 

Le protezioni antincendio e le procedure da adottare in caso d’incendio 

• Le principali misure di protezione contro gli incendi 

• Vie d’esodo 

• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 

• Procedure per l’evacuazione 

• Rapporti con i vigili del fuoco 

• Attrezzature ed impianti d’estinzione 

• Sistemi di allarme 
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• Segnaletica di sicurezza 

• Illuminazione d’emergenza 

Esercitazione pratica 

• E chiarimenti sugli estintori portatili 

• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili 
 
DOCENTE DEL CORSO 
Pergreffi Gianfranco 
 
 

ISCRIZIONE - entro Giovedì 02/05/2019 
Per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia iscrizione on-line  dall’AREA RISERVATA del portale 
www.geometrire.it  
Per i Praticanti e altri Professionisti inviare richiesta di iscrizione alla Segreteria organizzativa a mezzo e-
mail: associazione@collegiogeometri.re.it 
 

Cognome Nome ……………………….……………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………..……… il …………………… C.F. ………………………………………… 

Iscritto Albo ……………………………………..……………..………………………  Prov ……….…  n° ……..… 

Indirizzo……………………………………………………………….……………………………………………………… 

      e-mail………………………………………………………………….…    cell …………………………………………… 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO 
Quota di iscrizione € 61,00 (€ 50,00 + IVA). 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, come da indicazioni che vi verranno 
trasmesse a mezzo e-mail dalla Segreteria organizzativa all’attivazione del corso. 
 
 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI e ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE   
Per i Geometri iscritti all’Albo, la partecipazione al Corso dà diritto a n. 8 Crediti Formativi Professionali, 
in base al regolamento del CNGeGL in vigore dal 01/01/2018.   
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Frequenza obbligatoria 100% delle ore previste del corso. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia - Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia 
tel. 0522.515242 – fax 0522.513956 www.geoemtrire.it   e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it  
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