
                 
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi final izzati al mantenimento dell'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero degli In terni ex art. 7 D.M. 5 agosto 2011 

 

 
 

 
CORSO  -  “Disposizioni di prevenzione incendi per attività ricettive turistico alberghiere (con 

numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50) e  per la progettazione, costruzione 
ed esercizio degli asili nido” 

 

 

Data:    mercoledì 6 aprile 2016, ore 14.30 – 19.00 
Luogo di svolgimento: AUTORITA' PORTUALE Marina di Carrara - Viale Colombo 6, Marina di Carrara (MS) 
Numero partecipanti:   80   -   Costo:   30 euro  
 

Programma:    
 
1. D.M. 14-07-2015 “Disposizioni di p.i. per attivi tà ricettive turistico alberghiere con numero di po sti letto 

superiore a 25 e fino a 50”  
 
2. D.M. 16-07-2014 “Regola tecnica di p.i. per la p rogettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”  

 
 

 
MODALITA’ DI  ISCRIZIONE  
 

Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara al 
seguente link  >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it e seguire le istruzioni per l’assegnazione delle 
credenziali (per gli iscritti all’Ordine) o per la registrazione (per i non iscritti all’Ordine).   
 

Attenzione:  se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM ed eventualmente contattare la Segreteria. 
 

Una volta richiesta l’iscrizione al corso arriverà una email con un link per confermare l’attivazione dell’iscrizione 
stessa; la conferma dovrà essere data entro due ore dal ricevimento dell’email. 
Arriverà quindi una seconda email con i dati per il pagamento.  
 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico e il file della contabile dovrà essere caricato nell’area 
personale del portale entro 24 ORE dall’attivazione dell’iscrizione . Dopo 24 ORE l’iscrizione scade e può 
essere riattivata solo nel caso in cui ci sia ancora la disponibilità dei posti. 
 

Attenzione: per un corretto caricamento del file del pagamento è necessario attendere che il sistema riporti la 
dicitura "upload riuscito!" prima di dare la conferma alle modifiche effettuate. 
 

La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti. 


