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Associazione dei Periti Industriali
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EVENTO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI,
FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DEI
PROFESSIONISTI, DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.M. 5 AGOSTO 2011.
LA PREVENZIONE INCENDI IN CANTIERE: DIREZIONE LAVORI E CONTROLLI
L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia di Padova in collaborazione con l’Associazione
Prevenzioneincenditalia ha organizzato 1 corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento
dell’iscrizione dei Professionisti negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.
La partecipazione all’intero corso e il superamento del test finale dà diritto a 11 CFP validi per la formazione continua del Perito
Industriale e del Perito Industriale Laureato.
L’evento formativo è aperto anche ai Professionisti di altri Collegi e Ordini operanti nel settore della prevenzione incendi.
Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione all’Associazione dei Periti industriali di Padova versando la quota di 30,00 euro.
Il percorso formativo si svolgerà online, con il seguente programma:
CORSO 1 – La Prevenzione Incendi in Cantiere: Direzione lavori e Controlli
Giorno
30 Settembre 2021
Docente
Ing. Linda Caira
Tema
La Prevenzione incendi in Cantiere: Progettazione integrata: professionalità e specifiche, competenze,
Trattato
Documentazione in fase di capitolato: computi metrici, capitolati e progetti esecutivi, Dal progetto alla
realizzazione: verifica della posa in opera
Orario
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Durata
4 ore
Giorno
07 Ottobre 2021
Docente
Ing. Lorenzo Santolo
Tema
La Prevenzione incendi in Cantiere: Raccolta della documentazione necessaria ai fini della SCIA
Trattato
antincendio, Gestione degli imprevisti, Responsabilità dell'asseveratore e delle altre figure coinvolte,
Manuale delle manutenzioni Test finale di verifica apprendimento
Orario
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Durata
4 ore
Programmi formativi di massima suscettibili di variazione in relazione all’evoluzione normativa e alle relative necessità che si dovessero riscontrare. Gli
organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 10 giorni dalla data
di inizio corso.
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Per aderire ai moduli formativi è necessario compilare in ogni campo la scheda d’iscrizione allegando distinta di
pagamento e inviarla via e-mail alla segreteria@perindpadova.it
CONDIZIONI GENERALI D’ADESIONE
Per iscriversi è necessario inviare l’allegata scheda di adesione unitamente al riscontro del pagamento della quota prevista con indicata chiaramente
la causale del versamento a quale corso/seminario si intende aderire.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Iscrizione obbligatoria all’Associazione dei Periti Industriali della provincia di Padova.
Contattare preventivamente la segreteria per verificare la disponibilità dei posti.
Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione.
È fatto salvo l’ordine cronologico delle preadesioni già trasmesse e la priorità data agli iscritti del soggetto formatore.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro
10 giorni dalla data d’inizio corso.
RINUNCE
Non sarà trattenuto nulla della quota di partecipazione, in caso di rinunce pervenute per iscritto almeno 11 giorni prima dell’inizio del corso.
Sarà invece trattenuta la quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute per iscritto 10 giorni prima, rispetto la data d’inizio del corso. In tal
caso sarà inviata, su richiesta, la documentazione didattica.
ATTESTATI
Gli attestati emessi, rilasciati successivamente alla verifica della completa frequenza al corso, per i quali è necessaria la presenza del 90 % del monte
ore programmato, oltre ai dati anagrafici del professionista riporteranno il programma del corso e il numero di ore valido per gli aggiornamenti
quinquennali.
SOGGETTO FORMATORE
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia di Padova.
DOCENTI
I docenti riportati nel programma potranno variare in seguito agli imprevisti impegni dei singoli funzionari.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Gli aspetti organizzativi del corso e dei seminari sono curati dall’Associazione dei Periti Industriali di Padova.
MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante verrà consegnato in riferimento al programma: le dispense specifiche prodotte da ogni docente, manuali e dossier
monotematici. La documentazione sarà consegnata su supporto informatico e/o inviata tramite posta elettronica.
Per aderire ai moduli formativi è necessario compilare in ogni campo la scheda d’iscrizione, e inviarla via e-mail alla segreteria@perindpadova.it



anno 2021

Quota iscrizione Associazione Periti Industriali obbligatoria

€ 30,00

Scheda adesione - Programmazione e quote di partecipazione individuali.


CORSO 1

Giovedì 30 Settembre e 7 Ottobre 2021

€ 30,00

Titolo di studio ______________ Cognome _____________________________________ Nome ________________________________________
Data e luogo di nascita _________________________________________ Cod. Fisc. _________________________________________
Residenza: Via ________________________________________ CAP____________CITTA' ___________________________ Provincia ______
E-mail _____________________________________________________ PEC _____________________________________________________
Tel. _____________________________________ Fax. _________________________________ Cell.__________________________________
N. Iscrizione elenco Ministero Interno ____________________ Albo professionale __________________________________Provincia ______
Dati per rilascio ricevuta:
Cognome e Nome /Ragione Sociale __________________________________________________ Via __________________________________
CAP__________ CITTA'_________-___________________ PROV. ______ Tel. _____________________ Fax ___________________________
Cod. Fisc. ________________________________________________________ P. IVA ____________________________________________
Si allega copia del versamento
Pagamento tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Periti Industriali della Provincia di Padova, Via della Croce Rossa, 112
IBAN: IT 48 X 01030 12159 000061110149
Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia n° 1 Via Trieste - PADOVA
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di
partecipazione e le rinunce. Si informa, ai sensi del D.Lgs196/2003 che i propri dati personali e degli Enti organizzatori, saranno trattati per finalità: riguardanti
esecuzione di obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, per adempimenti di legge e/o disposizioni di
organi pubblici; che i dati saranno inviati e trattati, con le stesse finalità, agli Organismi competenti, alla Regione e, ove previsto, alle organizzazioni che hanno
collaborato all’evento.

Data __________________

Firma leggibile______________________________
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