
Cognome e Nome

Indirizzo

Costo: € 1.200,00 + iva ( la quota comprende una sessione di esame)

Data avvio: 20 marzo 2017

Corso di formazione per

  

Sede del corso:  Edilmaster La Scuola Edile di Trieste - Via dei Cosulich n°10 - 34100 Trieste

Durata: 120 ore + esame finale 

(ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, art.4)

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno

Luogo e data di nascita                                                                                                                                      Codice Fiscale

Iscrizione n°                                                          Ordine Ingegneri                    Ordine Architetti                     Collegio Geometri                     Collegio Periti                                                          della città di  

Telefono/cell.                                                                                                                                                        E-mail

                                                                                                                             Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione da: 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003.                                                                                                                                          

Firma…………………………………………………….    

Dati per la fatturazione:

Denominazione impresa:

P.iva Indirizzo:

Telefono/cell.                                                                                                                                                        E-mail

“Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Trieste, per quanto concerne contenuti e modalità di svolgimento, ai fini dell'assegnazione dei Crediti di Formazione Professionale e 

valido per il rilascio di 120 CFP per Ingegneri (DPR 137 del 07.08.2012). L’attestato di frequenza per la certificazione dei Crediti verrà rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, a fronte di una partecipazione per 

l'intera durata dei contenuti tecnici dell'evento verificata con firme di ingresso e uscita, assenze ammesse: massimo 10% del monte orario.”    

“Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento)”

I crediti formativi saranno rilasciati sulla base dei regolamenti dei rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza.



Corso di formazione per

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno

(ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, art.4)

                                                                                                                             Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione da: 

REQUISITI RICHIESTI: Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-

paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici e agrotecnici laureati, dei periti agrari e 

periti agrari laureati. Il professionista al momento della domanda di iscrizione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) iscrizione all'albo professionale 2) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base 

di specializzazione di prevenzione incendi. 

ATTESTATO DI FREQUENZA: L’attestato verrà rilasciato in base alla frequenza minima del 90% delle ore del corso al netto dell’esame finale ed al superamento dello stesso.

ESAME FINALE: L’esame di fine corso è articolato in una prova quiz di 50 domande a risposta multipla ed in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 

domande. Il candidato che non risponderà positivamente a 35 domande, oppure non supererà positivamente la prova orale, potrà ripetere l’esame dopo un periodo di almeno un mese. In caso di ulteriore esito negativo, il 

candidato dovrà frequentare un nuovo corso.

CONTENUTI DEL CORSO: La formazione sarà conforme a quanto previsto dal DCPREV REGISTRO UFFICIALE Prot.n.0007213 del 25.05.2012 e successive modifiche. Il corso è FINALIZZATO ALLA ISCRIZIONE DEI 

PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 5 agosto 2011, art.4). 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto.

II corso si articola in dodici moduli formativi, non modificabili in termini di numero ed argomenti. In relazione alla complessità degli argomenti trattati è stato previsto, per alcuni moduli, un test di verifica 

di apprendimento, a carattere didattico e non valutativo, la cui modalità di espletamento verrà stabilita dal docente in raccordo con la direzione del corso. Inoltre, al termine dei moduli 9, 10 e 11 i discenti 

devono confrontarsi con la predisposizione di un progetto di prevenzione incendi sotto la guida del docente. Complessivamente il percorso formativo minimo è di 120 ore.

CONTATTI: ANGELA VARIN   Tel. 040 2822432 avarin@scuolaedilets.it PAMELA SUGAN Tel. 040 2822460 psugan@scuolaedilets.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota prevista. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad 

esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). Per pagamenti mezzo bonifico intestati ad EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE: 

BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" - I BAN :  IT 96 N 01030 36490 000001345531  (VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA DELLO STESSO).

“Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Trieste, per quanto concerne contenuti e modalità di svolgimento, ai fini dell'assegnazione dei Crediti di Formazione Professionale e 

valido per il rilascio di 120 CFP per Ingegneri (DPR 137 del 07.08.2012). L’attestato di frequenza per la certificazione dei Crediti verrà rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, a fronte di una partecipazione per 

l'intera durata dei contenuti tecnici dell'evento verificata con firme di ingresso e uscita, assenze ammesse: massimo 10% del monte orario.”    

“Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento)”

I crediti formativi saranno rilasciati sulla base dei regolamenti dei rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza.


