
Oggetto: Seminario Tecnico a Milano - 4 ottobre

Mittente: convegni@prevenzioneincenditalia.it
Data: 12/09/2013 17:22

A: segreteria@geometrisondrio.it

L’Associazione Prevenzioneincenditalia è lieta di invitarVi all'incontro che si
svolgerà il

4 ottobre 2013 a Milano
 

SEMINARIO TECNICO VALIDO PER AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEI
PROFESSIONISTI ANTINCENDIO SECONDO L'ART. 7 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011

(Autorizzazione in fase di ottenimento)
 

 presso l'Albergo Novotel Milano Nord Ca' Granda - V.le G.Suzzani 13 - 20162 Milano

Con il Patrocinio del

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI

MILANO

Verranno riconosciuti:

2 crediti formativi in base al Regolamento della Formazione continua.

4 ORE valide per aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio secondo l'art. 7 del D.M. 05/08/2011

 

 
dalle 14:30 alle 18:30 Seminario: La partecipazione è GRATUITA.
 
 

Protezione attiva antincendio, impianti di

spegnimento: aggiornamenti normativi e

legislativi nazionali ed internazionali 
 

Gli incontri sono a numero chiuso e la possibilità di partecipare è subordinata alla prenotazione tramite
modulo di iscrizione che potrete compilare ed inviare cliccando sul titolo dell’incontro oppure collegandovi al
nostro sito.

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione inviamo cordiali

saluti. 
 
La Segreteria
Associazione Prevenzioneincenditalia
Tel. 02-4549 5365 - Fax 02-4549 9719
www.prevenzioneincenditalia.it
 
 
I nominativi presenti nel nostro archivio provengono da contatti fiere, convegni o da elenchi e servizi di pubblico dominio. è sufficiente inviare
una mail a convegni@prevenzioneincenditalia.it oppure un fax al n. 0245499719 con titolo "Rimozione", specificando società e città, per
essere cancellati dall'archivio.
 
Questo messaggio, allegati compresi, può contenere informazioni  riservate ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO sopraindicato. Il RICEVENTE,
se diverso dal  DESTINATARIO, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione
delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali, ed è pertanto rigorosamente vietata. Qualora il messaggio sia stato ricevuto per
errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente via e-mail o per telefono al n. 0245495365. Grazie
This e-mail and attachments are intended to the addressee only and are confidential. If you are not the intended addressee, or the person
responsible for delivering it to the intended addressee, you may not copy or deliver it to anyone else or use it in any unauthorized manner. To
do so is prohibited and may be unlawful (D.Lgs. 196/2003). If you receive this e-mail by mistake,phone 00390245495365.
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