ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Sondrio, 26 gennaio 2016
Prot.110/2016

INFORMATIVA CORSI N. 5
A tutti gli iscritti
Loro Sedi

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell’iscrizione negli
elenchi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011

SECONDA EDIZIONE (uguale al corso organizzato il 06/11/2015)
Caro Collega,
il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio, in coorganizzazione con il nostro Ordine, l’Ordine degli Architetti PPC ed il Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati, organizza il corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi

Illuminazione di sicurezza nella prevenzione incendi
che si terrà il giorno venerdì 05 febbraio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso la sala conferenze
“Succetti” di Confartigianato Imprese Sondrio sita in Largo dell’Artigianato n. 1 a Sondrio, come da programma
allegato. La registrazione dei partecipanti sarà effettuata dalle ore 13.45 alle ore 14.00
Si ricorda che ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza non sono ammesse assenze, neanche parziali,
ai corsi e/o seminari frequentati ai sensi dell’allegato 2 della circolare del Ministero dell’Interno n. 7213
del 25/05/2012.
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 60.
La quota di partecipazione di € 50,00 dovrà essere versata SUL C/C intestato a COLLEGIO DEI
PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO c/o Credito
Valtellinese Sede di Sondrio IBAN: IT 16 O 05216 11010 000000024365 BPCVIT 2S - (causale Corso
05.02.2016 aggiornamento in materia di prevenzione incendi) – contestualmente all’iscrizione al corso.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale “ALBO UNICO PERITI
INDUSTRALI” - sezione “Formazione”: https://www.albounicoperind.it/
Il superamento del test accredita 5 ore di corso sulle 40 ore quinquennali obbligatorie ai
sensi del D.M. 5 agosto 2011( di cui si ricorda che non più di 12 ore possono essere di seminari) e
valgono anche ai fini dei CFP sempre previo superamento dell’esame finale.
Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verranno attribuiti n. 5 crediti formativi agli
ingegneri.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per porgere
cordiali saluti.

Il Presidente
del Consiglio dell’Ordine
ing. Marco Scaramellini

Il Consigliere responsabile
dell’organizzazione
ing. Enrico Cinalli

All: programma
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