ISTRUTTORIA ANTINCENDIO
COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI
dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della PROVINCIA di VICENZA

DATA
28 febbraio 2019
14.00 – 18.00

TUTOR
Crivellaro Martino

LUOGO
Sala corsi Collegio
Via L.L. Zamenhof, 803
36100 - Vicenza

Giovedì 28 febbraio dalle 14.00 alle 18.00
DESTINATARI
Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno nonché iscritti
a vari Ordini e Collegi professionali.
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DÀ DIRITTO A
o N. 4+3 CFP crediti formativi professionali per i Periti Industriali.
o N. 4 ore di aggiornamento come corso per professionisti antincendio
o N. 4 ore di aggiornamento come seminario per RSPP/CSP/CSE
PROGRAMMA
o Modulistica e casi inerenti le varie istruttorie antincendio
o Carenze rilevate sulle nuove procedure telematiche di
presentazione delle pratiche
o Pratiche antincendio: documentazione e completezza degli
argomenti trattai
o D.M. 20-12-2012: Impianti protezione attiva: richiami riguardanti le
procedure antincendio
METODOLOGIA
Lezione frontale in aula. Test finale.

DOCENTE
Arch. Luongo
Funzionario VV.F Vicenza
Geom. Valeri
Funzionario VV.F Vicenza

MATERIALE DIDATTICO
Presentazioni (lavagna luminosa / proiettore / lavagna interattiva);
Software utilizzati (Microsoft Power PointTM e simili);
Dispense del corso trasmesse in formato digitale (PDF) circa una settimana
prima dell’evento (stampa a cura dei partecipanti).
SPESE DEDUCIBILI
Si ricorda che le spese di formazione continua obbligatoria dei professionisti
iscritti agli albi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel limite del
50%, così come tutti i costi per la partecipazione ai corsi di aggiornamento,
così come indicato al punto 2.1 contenute della circolare n.35/E del 20
settembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate.
ANNULLAMENTO
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare il corso programmato
dandone comunicazione telefonica, via fax, telefono o e-mail entro 3 giorni
lavorativi prima della data di inizio corso, nel caso non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti; In tal caso, sarà restituito il pagamento.

INFORMAZIONI
Collegio dei Periti Industriali
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Vicenza
Via L. L. Zamenhof, 803
36100 VICENZA
Tel. 0444.327322
Fax 0444.324270
E-mail: segreteria@perind.org
Codice Fiscale 80017750243

CONDIZIONI
Si ritiene confermata l’iscrizione solo dopo l’avvenuto pagamento e
allegando copia dell’avvenuto pagamento. Non si accettano partecipanti la
cui quota non sia pervenuta prima dell’inizio del corso (se non
precedentemente concordato).
Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data di termine delle iscrizioni (vedi
scheda adesione). Iscrizioni posteriori a questa data, saranno accettate
subordinatamente alla disponibilità dei posti.
Il pagamento dà diritto alla partecipazione al corso e al materiale didattico.
In caso di esubero rispetto al numero massimo di posti a disposizione, verrà
data priorità in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni

ISTRUTTORIA ANTINCENDIO
COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI
dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della PROVINCIA di VICENZA

DATA
28 febbraio 2019
14.00 – 18.00

Giovedì 28 febbraio dalle 14.00 alle 18.00

SCHEDA ADESIONE
Compilare e spedire entro venerdì 22/02/2019
Nel caso di pagamento con bonifico si chiede di inviarne una copia.
On-line | oppure via e-mail segreteria@perind.org | oppure fax
0444.324270
PARTECIPANTE
Cognome e Nome _____________________________________________

TUTOR
Crivellaro Martino

Codice Fiscale _________________________________________________
Cellulare ____________________ Telefono ________________________
E-mail ______________________________________________________
Ditta / Studio ________________________________________________

LUOGO
Sala corsi Collegio
Via L.L. Zamenhof, 803
36100 - Vicenza

Via ________________________________________________ n. ______
CAP _________ Città _____________________ Prov. _______________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
▪ € 40,00
PAGAMENTO DA ESEGUIRE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
 direttamente in Segreteria: con contanti, bancomat/carta di
credito o assegno (non si accettano il giorno del corso)
 Bonifico bancario a favore di “Collegio Periti Industriali Vicenza” Intesa San Paolo
IBAN IT20 W030 6960 8071 0000 0300 008

INFORMAZIONI
Collegio dei Periti Industriali
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Vicenza
Via L. L. Zamenhof, 803
36100 VICENZA
Tel. 0444.327322
Fax 0444.324270
E-mail: segreteria@perind.org
Codice Fiscale 80017750243

PRIVACY
Informativa ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
I dati verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il
servizio in oggetto. I dati potranno essere comunicati anche a Terzi per
l’organizzazione del corso. Titolare e responsabile del trattamento è il
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Vicenza. Per esercitare i diritti di cui all’art. 13 (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgersi alla Segreteria del
Collegio.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle con
particolare riferimento ai crediti formativi, alla quota di iscrizione, alle modalità di
pagamento e alle rinunce.

Data ______________

Firma __________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo il Collegio a
utilizzare i miei dati per l’organizzazione del corso, e a trasmetterli all’azienda che ha
collaborato all’organizzazione, per informazioni di natura professionale e/o commerciale.

⎸ Consento | Non consento

Firma_________________________

