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 Benevento, 15.03.2021                              
       

  
                               

Prot. n° 525/2021                              

                     
Agli Ordini degli Architetti P.P.C. d’Italia 

 

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO 
DELL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (40 ORE). 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Benevento, con l’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Benevento ed il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Benevento, avvia 
le preiscrizioni al corso di aggiornamento prevenzione incendi (40 ore). 

Il corso si terrà, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, in modalità streaming sincrono (da remoto), con 
rilevazione presenza automatica, nel periodo aprile – maggio 2021. 

Il costo del Corso è pari ad € 200/00 per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC, all’Ordine degli Ingegneri e del 
Collegio dei Geometri della provincia di Benevento e pari ad € 250/00 per gli iscritti agli Ordini APPC, 
Ingegneri e Collegi di altra provincia. (Il costo è indicativo è potrebbe subire modifiche in funzione dei 
partecipanti). 
 
La preiscrizione dovrà essere formalizzata mediante versamento dell’acconto pari a € 50,00: Banca BPP 
IT37A0526215000CC1341274392 con la causale - Corso di aggiornamento in prevenzione incendi intestato 
a Ordine Architetti PPC della provincia di Benevento. 
 

Si precisa inoltre  che  essendo il corso articolato in tre moduli, DUE da ore 16 ed UNO da ore 8, 
è possibile la preiscrizione parziale ad uno o più moduli al fine del completamento delle 40 ore. 

Il costo del Modulo di 8 ore è pari ad € 50/00 per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC, all’Ordine degli 
Ingegneri e del Collegio dei Geometri della provincia di Benevento e pari ad € 60/00 per gli iscritti agli Ordini 
APPC, Ingegneri e Collegi di altra provincia. 

Il costo del Modulo di 16 ore è pari ad € 90/00 per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC, all’Ordine degli 
Ingegneri e del Collegio dei Geometri della provincia di Benevento e pari ad € 110/00 per gli iscritti agli 
Ordini APPC, Ingegneri e Collegi di altra provincia. 
(Il costo è indicativo è potrebbe subire modifiche in funzione dei partecipanti). 
 
La preiscrizione dovrà essere formalizzata mediante versamento dell’acconto pari a € 20,00, con bonifico 
bancario: Banca BPP IT37A0526215000CC1341274392 con la causale - Corso di aggiornamento in 
prevenzione incendi intestato a Ordine Architetti PPC della provincia di Benevento. 
 

Il corso sarà’ attivato con minimo n. 30 iscrizioni e la preiscrizione dovrà essere effettuata entro lunedi 22 marzo 
2021. 

Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso con le stesse modalità. 

mailto:architetti@benevento.archiworld.it


  

 

 

 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento 
C.so Garibaldi, 236 – 82100   Benevento   0824 47634 – 393 9786984 

architetti@benevento.archiworld.it – www.ordinearchitetti.bn.it 

 

Maggiori dettagli ed informazioni in merito a docenti, programma, calendario, Ti saranno comunicati al 
raggiungimento del numero minimo. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti CFP ai fini dell’aggiornamento professionale secondo quanto previste dalle 
Linee guida del proprio Ordine professionale o Collegio. 

Si allegano alla presente i modelli per la prescrizione da inviare congiuntamente a copia del bonifico al seguente 
indirizzo mail:architetti@benevento.archiworld.it 

Cordiali saluti. 
 
 Il consigliere segretario 

arch. Rosanna Lorusso 
 

mailto:architetti@benevento.archiworld.it

