
Collegio dei Periti Industriali 
e Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Arezzo 

 
 
 
 
Via Monte Falco, 55 - 52100 - Arezzo 
Tel. 0575 355649 - Fax 0575 406452 
 

  
Arezzo li 22/04/2021 
         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 4 corsi da 4 ore ciascuno 8 più 1 ora per 
il test di valutazione finale, che si terrà secondo quanto previsto dalla circolare dipvvf. DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0004071.18-
03-202 
  
Sede: modalità streaming diretto (FAD Sincrona su piattaforma webinar) secondo circolare dipvvf. 
DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0004071.18-03-202( 
 
Programma: 

1. Il nuovo sistema di controlli VVF. La valutazione del rischio e la responsabilità del professionista 

Docente: Ing. Zumbo Antonio 

Data 18/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
svolgimento corso Ore 18:30 Test finale di verifica 

2. Esercitazione progettazione locali di vendita con RTV-Ing. Zumbo 

Docente: Ing. Zumbo Antonio 

Data 20/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
svolgimento corso Ore 18:30 Test finale di verifica 

3. Esercitazione progettazione deposito carta con RTO 

Docente: Arch Peruzzi Massimo 

Data 21/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
svolgimento corso Ore 18:30 Test finale di verifica 

4. Esercitazione progettazione Scuola con RTV- Arch Peruzzi 

Docente: Arch Peruzzi Massimo 

Data 28/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
svolgimento corso Ore 18:30 Test finale di verifica. 

 

 



 

Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, i partecipanti dovranno essere presenti durante l’intero corso. 
Modalità di registrazione delle presenze tramite riconoscimento con telecamera 
 
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 14/05/2021. 
 
Per chiarimenti contattare la segreteria del collegio [segreteria@periti-industriali.arezzo.it]  
Cordiali Saluti, 

 

  

  Il Collegio di Arezzo

 
All. scheda iscrizione 
 

 



SCHEDA DI ADESIONE CORSO FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI - 14 – 21 gennaio 2020 
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:  

n. Corso 
Partecipazione 

Barrare i corsi a cui si 
vuole partecipare 

Costo 

1 

Il nuovo sistema di controlli VVF. La valutazione del 
rischio e la responsabilità del professionista                           
Docente: Ing. Zumbo Antonio 

Data 18/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla 
piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 svolgimento 
corso Ore 18:30 Test finale di verifica 

[   ] 
€40.00 + IVA 

22% Totale € 

48.8 

2 

Esercitazione progettazione locali di vendita con RTV-
Ing. Zumbo                                                                             
Docente: Ing. Zumbo Antonio 

Data 20/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla 
piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 svolgimento 
corso Ore 18:30 Test finale di verifica 

[   ] 
€40.00 + IVA 

22% Totale € 

48.8 

3 

Esercitazione progettazione deposito carta con RTO                         
Docente: Arch Peruzzi Massimo 

Data 21/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla 
piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 svolgimento 
corso Ore 18:30 Test finale di verifica 

[   ] 
€40.00 + IVA 

22% Totale € 

48.8 

4 

Esercitazione progettazione Scuola con RTV- Arch 
Peruzzi Docente: Arch Peruzzi Massimo 

Data 28/05/2021 - Programma 14:15 collegamento alla 
piattaforma. Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 svolgimento 
corso Ore 18:30 Test finale di verifica. 

[   ] 
€40.00 + IVA 

22% Totale € 

48.8 

 

Totale da versare mediante 
Bonifico Bancario intestato ad APIAR IBAN 
IT 71 X 01030 14100 000003583059 
 
Causale: corso ’ Corso Professionisti Antincendio n 
L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo l’avvenuto pagamento 

della quota di iscrizione 

1. __________ 
2. __________ 
3. __________ 
4. __________ 

Tot 
€:_________ 

          
Il link per il collegamento sarà inviato la mattina dello svolgimento del corso. 

Necessario disporre di microfono e webcam nei propri dispositivi hardware. 

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, rimanere presenti per tutto il tempo del corso 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. 
 
La partecipazione ai cors1 di formazione da diritto al riconoscimento di n. 4 ore di formazione per l’aggiornamento ai 
sensi del DM 05 Agosto 2011 a corso e n. 5 Crediti formativi ai sensi della formazione continua prevista per i Periti 
Industriali a corsi 


