
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

Sondrio, 03 agosto 2017 

Prot. 998/2017 

 

 

INFORMATIVA CORSI  26/2017 

 

A tutti gli iscritti 

Loro Sedi 

 

 

CORSI 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  

 

 

Caro Collega, 

  come da informativa n. 21, comunichiamo che proseguono i corsi di aggiornamento 

in materia di prevenzione incendi organizzati dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati in co-organizzazione con il nostro Ordine, con l’Ordine degli Architetti PPC, il Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Sondrio.  

 

Il prossimo corso si terrà il giorno 15 settembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso 

la sala “Succetti” di Confartigianato Imprese Sondrio.  

 

  L’iscrizione al corso del 15 settembre 2017  dovrà essere effettuata tramite  il portale 

“ALBO UNICO PERITI INDUSTRIALI” – Sezione Formazione 

https://www.albounicoperind.it/VisualizzaDettaglioCorsoDaEsterno.aspx?idCorso=15808&cdColl=SO&id

Ente=0 

 

             La quota di partecipazione ammonta a  € 50,00=  dovrà essere versata sul c/c intestato 

a COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (IBAN 

IT 44 Q 05696 11003 00000 2722X49 presso la Banca Popolare di Sondrio, causale “Corso 15.09.2017 

aggiornamento in materia di prevenzione incendi ) contestualmente all’iscrizione. Si precisa che il 

corso si terrà solamente al raggiungimento di n. 40 iscrizioni entro e non oltre il giorno 04 settembre 

2017 (apertura preiscrizioni 03/08/2017 – chiusura preiscrizioni 04/09/2017). 

 
La registrazione dei partecipanti sarà sempre effettuata quindici minuti prima dell’inizio 

del corso; successivamente non verranno accettati ulteriori ingressi.  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 superamento del test per i corsi 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.   

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 
Il Presidente                  Il Consigliere responsabile 

del Consiglio dell’Ordine             dell’organizzazione   

ing. Marco Scaramellini              ing. Enrico Cinalli     

        
      
 

 

 

 

 

Allegato programma 
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