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* * * * * * * * * * 

Isernia, 17.06.2019 

Prot. n. 356/19 

 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE EVENTO FORMATIVO. 

 

Gentili Colleghi, 

Vi informiamo che il corso abilitante di n. 120 ore ex Legge 7 dicembre 1984 n. 818 

per professionisti antincendio, il cui inizio era stato previsto per il mese di giugno 2019, sarà invece 

tenuto, per motivi di coordinamento con il Comando prov.le VV.F. di Isernia, a partire dal mese di 

SETTEMBRE 2019, nella giornata di venerdì*. 

Sede delle lezioni è stabilita presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Isernia in Piazzale A. Guglielmi ad Isernia. 

Il costo è stabilito all’incirca in € 550,00 poiché suscettibile di variazioni legate al 

numero effettivo degli iscritti, da versarsi in n. 02 rate così suddivise: 

- I rata di acconto pari ad € 350,00 entro la data del 15.09.2019; 

- II rata a saldo pari ad € 200,00 circa (salvo variazioni), entro la data del 

31.10.2019. 

La partecipazione al suddetto evento dà diritto all’iscrizione nel registro degli abilitati 

ex L. 818/84 ed al riconoscimento dei crediti formativi professionali e prevede l’obbligo di firmare il 

registro dei partecipanti tenuti dai Tutor, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita. 

Distinti saluti. 

 

F.to 

Il Presidente dell’Ordine Architetti PPC Isernia 

Dott. Arch. Massimo STERPETTI 

F.to 

Il Presidente dell’Ordine Ingegneri Isernia 

Dott. Ing. Domenico CIMORELLI 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Si allega calendario provvisorio del corso. 
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