
 

 

  

 

 

 
 
La società Co.Geo. Srl, Agenzia Formativa del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia, accreditata presso la Regione dell'Umbria, organizza un corso di aggiornamento per tutti coloro 
che svolgono attività di professionisti antincendio e che devono aggiornare la propria formazione secondo 
quanto imposto dall’ articolo 7 del D.M. 05-08-2011 

Il corso è rivolto ai liberi professionisti presenti nell’elenco del Ministero dell’Interno abilitati ex legge 
n°818/84. 

I geometri dovranno essere regolarmente iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provin-
cia di Perugia o Terni ed in regola con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa Nazionale Geome-
tri; gli Ingegneri, Architetti, Periti Industriali dovranno risultare iscritti presso i rispettivi Ordini e Collegi 

La struttura del corso è articolata in 32 ore suddivise in due moduli della durata di 16 ore ciascuno. 

Le lezioni teorico-pratiche della durata di 4 ore ciascuna, con frequenza di due incontri alla settimana sa-
ranno tenute dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Al termine sono previste 3 ore per l'esame finale al cui supe-
ramento è subordinato il rilascio dell'attestato. 

Non sono previste assenze. 

Il corso verrà attivato, presumibilmente entro luglio, solo al raggiungimento del numero minimo di 30 par-
tecipanti sia per quello completo da 32 ore, sia per i moduli da 16 ore. 

 
La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica 
 

segreteria@cogeosrl.com 
 
entro e non oltre il termine del 30/06/2018. 
 
Il costo del corso è il seguente: 
 
- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni fino a 35 

anni 

 

 Corso completo € 366,00 (€ 300,00+iva) 

 Modulo 1  € 219,60 (€ 180,00+iva) 

 Modulo 2  € 219,60 (€ 180,00+iva) 

 

- Geometra iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o Terni 

 

 Corso completo € 402,60 (€ 330,00+iva) 

 Modulo 1  € 244,00 (€ 200,00+iva) 

 Modulo 2  € 244,00 (€ 200,00+iva) 

 

 
Al momento dell’adesione è richiesto un anticipo pari ad € 85,40 (€ 70,00+IVA); la quota restante sarà cor-
risposta contestualmente alla conferma dell’avvio del corso e all’invio del relativo calendario. 

Qualora non si verifichino le condizioni per l’attivazione del corso, lo stesso sarà riprogrammato per il 
mese di Settembre. 

Nell'ipotesi della non attivazione del corso ne verrà data comunicazioni agli iscritti con rimborso dell'an-
ticipo versato. 
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Si allega: 
 

- scheda di adesione al corso; 
- programma didattico del corso. 

 
 
 
Perugia, 12 giugno 2018 
 
Cordiali saluti 

Soc. Co.Geo. srl 


