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Via Monte Falco, 55 - 52100 - Arezzo 

Tel. 0575 355649 - Fax 0575 406452 
 

  
Arezzo li, 14/11/2018  

         A Tutti Gli iscritti All’albo 

 
Buongiorno collega, 

L'art. 7 c.1, del D.M. 5 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2011, stabilisce che per il mantenimento 

dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in 

materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione 

nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011. 
 
Art. 7 c. 2, in caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto 
adempimento. 
 
Art. 7 c. 4, con le stesse modalità individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali 
provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei 
requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione. 
 
Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo organizza un corso di 4 ore, che si terrà nella 
seguente data e sede: 
  

Data: 06 dicembre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

Sede: Sala conferenze della Casa dell'Energia in Arezzo Via Leone Leoni n. 1 
 
Argomento: Normativa sugli istituti scolastici; 
 

Modulo 1 - dalle ore 15 alle ore 17, argomento: 

“Caso studio-confronto tra l’utilizzo delle RTO e delle RTV” 

Modulo 2 - dalle ore 17 alle ore 19, argomento: 

“Caso studio - Approccio con il nuovo Codice di prevenzione incendi” 

 

Durata: 4 ore 

Docente: Ing. Marcello Tiezzi DVD V.FF di Arezzo 

  
Test Finale a risposta multipla: Fine corso - dalle ore 19,00 alle ore 20,00 del 06 dicembre 2018  
Durata: 1 ora  
Commissione: Ing. Marcello Tiezzi DVD V.FF di Arezzo, Responsabile del Collegio e/o suo delegato. 

 

Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, da parte del soggetto organizzatore, non sono ammesse assenze, 
neanche parziali, al corso frequentato; a tal fine verrà chiesto di porre una firma al registro dei presenti all’inizio ed 
alla fine del corso. 
 
Al fine del riconoscimento del monte ore, i corsi devono concludersi con il superamento di un test finale. Affinché i 
corsi di aggiornamento consentano di acquisire i necessari elementi conoscitivi finalizzati alla attività professionale nel 

settore della prevenzione incendi, con particolare riguardo alla attività certificativa, e possa instaurarsi un efficace 
comunicazione fra docente e discenti, è consigliabile che i partecipanti non superino le 60 unità. 
 
Tutti i professionisti antincendio del collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati o altri Collegi, Albi e Ordini 

riconosciuti i quali possono far partecipare i loro iscritti professionisti antincendio potranno iscriversi alle sessioni 
formative, compilando la scheda allegata ed allegando copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione, al più presto e comunque entro e non oltre il 30/11/2018. 

 
Per chiarimenti contattare la segreteria del collegio [segreteria@periti-industriali.arezzo.it]  
Cordiali Saluti, 

 

  

  Il Collegio di Arezzo

 

 
All. scheda iscrizione 
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Collegio dei Periti Industriali 
e Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Arezzo 

 

ALLEGATO 1  

 

 
 

 
Via Monte Falco, 55 - 52100 - Arezzo 

Tel. 0575 355649 - Fax 0575 406452 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE CORSO FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI - 06 DICEMBRE 2018 

 

 

Cognome___________________________________________ Nome ______________________________________ 

 

Data di nascita __/__/____ Luogo di nascita ___________________________________________ (Prov. _____) 
 

Codice Fiscale: ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____ Partita IVA:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___________ 

 

Numero Iscrizione Elenco Ministeriale Tecnico Abilitato __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Studio o residenza:  

Comune di _________________________________________________________ CAP __________ (Prov. ______) 
 

Indirizzo _______________________________________________________________________________n. ______ 

 

Tel. ________________ cell. ______________________ E-mail_________________________@__________________ 

 

PEC___________________@_____________________Firma/Timbro______________________________________ 

 

Desidero partecipare al corso: “Corso di aggiornamento di 4 ore - Professionisti Antincendio 06 dicembre 2018’’ 
 

CASO STUDIO: Applicazione del nuovo codice ad un’attività industriale Predisposizione e progetto Attività 
70 D.M. 5 agosto 2011: Locali adibiti a depositi – confronto tra l’utilizzo delle RTO e delle RTV” 
 

Data di svolgimento: 06 dicembre 2018 durata 4 ore dalle 15,00 alle 19.00. (4 ore)  
Test Finale a risposta multipla: Fine corso - dalle ore 19,00 alle ore 20,00 del 06 dicembre 2018 (1 ora)  
Sede: Sala conferenze della Casa dell'Energia, in Arezzo Via Leone Leoni n. 1 

 
NB. Perché il collegio possa riconoscere i crediti formativi validi per il mantenimento della iscrizione presso gli elenchi dei soggetti abilitati alla 
prevenzione incendi presso il Ministero dell’interno gli iscritti/partecipanti non possono fare assenze e devono sostenere la verifica finale. 
Eventuale parziale partecipazione comporta: metà del pagamento del costo del corso; non saranno riconosciuti crediti formativi per la 
prevenzione incendi; saranno riconosciti solo i crediti per la formazione continua. 

 

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA A: segreteria@periti-industriali.arezzo.it allegando la ricevuta di pagamento. 
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione di Euro 48,80 - tramite 
Bonifico Bancario da fare ad APIAR IBAN IT 71 X 01030 14100 000003583059 

Causale: corso ’ Corso Professionisti Antincendio 06 dicembre 2018’ 

 

La partecipazione al corso di formazione da diritto al riconoscimento di n. 4 ore di formazione per l’aggiornamento ai 
sensi del DM 05 Agosto 2011 e di n. 7 Crediti formativi ai sensi della formazione continua prevista per i Periti 
Industriali
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