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     COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 

   E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI                                                                               

        DELLA PROVINCIA DI CATANIA       

  
 
 

Il Collegio dei Periti Industriali di Catania organizza un corso di aggiornamento e                  
n. 3 seminari in materia di prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 4 
del D.M. 5 agosto 2011. 
 
La data di inizio è il 14 marzo 2016 .  
 
Al corso e/o seminari possono partecipare anche professionisti non iscritti al ns. albo, i 
quali potranno prenotare la partecipazione ed ottenere le stesse condizioni riservate alla 
ns. Categoria. 

La sede sarà il Centro Polifunzionale Vigili del Fuoco di Catania – Via S. Giuseppe La 
Rena, n. 36 Catania. 
 

Si ricorda che la partecipazione al corso dà diritto ai periti industriali l’attribuzione dei 
crediti formativi professionali, ai sensi del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua. 
 
L’articolazione del corso e i crediti formativi professionali saranno così modulati:    

a) Corso I – n. 3 Moduli di 4 ore cad.  – n. 12 CFP   

b) Corso II – n. 4 Moduli di 4 ore cad.  – n. 16 CFP  
c) Seminario “Procedimenti di Prevenzione Incendi. Le nuove procedure di Prevenzione 

Incendi: D.M. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, 
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 139/2006 – Le nuove attività soggette ai controlli di 
Prevenzione Incendi” - 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP  

d) Seminario “Regole tecniche di prevenzione incendi -  La Prevenzione Incendi nelle 
strutture sanitarie: il DM 25/03/15. Le nuove strutture e gli adeguamenti delle strutture 
esistenti”  -  1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP. 

e) Seminario “Responsabilità civili e penali del professionista Antincendio” – “Apparato 
sanzionatorio a carico del datore di lavoro” – 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP. 

 
Sarebbe opportuno rimarcare il particolare interess e alla frequenza dei seminari di 
cui sopra, poiché gli stessi intervengono sui nuovi  e specifici adempimenti, 
legiferati successivamente ai precedenti seminari. Pertanto se ne consiglia la 
frequenza. 
 
Le quote di partecipazione sono così ripartite:    

- Configurazione n. 1: a) + b)  Corsi I – II   € 170,00 (n. 28 ore) 

- Configurazione n. 2: c) Seminario “Procedimenti di prevenzione incendi” € 30,00 

- Configurazione n. 3: d) Seminario “La prevenzione incendi nelle strutture sanitarie” € 30,00 

- Configurazione n. 4: e) Seminario “Responsabilità civili e penali” € 30,00 

- Configurazione n. 5: c) + d) Seminari € 50,00 

- Configurazione n. 6: c) + d) + e) Seminari € 80,00 
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I colleghi interessati potranno iscriversi al corso di 28 ore e/o ai singoli seminari. 

Si precisa che il corso si attiverà solo se sarà raggiunto un numero minimo di                   

40 partecipanti. I CFP saranno certificabili unicamente con una frequenza almeno pari al 

90% dell’intera durata del corso. 

In allegato, la domanda di adesione da compilare ed inoltrare alla segreteria del Collegio 

personalmente o tramite e-mail a info@periti-industriali.ct.it o fax al numero 095.7225529. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria del Collegio telefonando al              

n. 095.7223819 oppure al n. 3484624921.  

Per confermare l'adesione è necessario versare un acconto di € 50,00. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
- o con assegno intestato a "Collegio Periti Industriali Provincia di Catania" o in contanti 
presso i locali del Collegio; 
 
- o con bonifico bancario intestato a " Collegio Periti Industriali Provincia di Catania " 
presso Banca Carige Italia Spa – coordinate bancarie IBAN IT73 T03431 16914 
000000075980: causale "Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi";  
 
- o con bonifico postale intestato " Collegio Periti Industriali Provincia di Catania ", 
c/c/postale n. 15207954, coordinate IBAN IT61A0760116900000015207954, causale 
"Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi". 
 
In entrambi i casi, inviare copia ricevuta di bonifico tramite mail a info@periti-
industriali.ct.it  o via fax al n. 095/7225529. 
 
Al termine delle lezioni e' previsto un test di verifica di fine corso, il cui superamento darà 
diritto all'Attestato di frequenza valido per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero degli Interni. 
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