IN COLLABORAZIONE CON:

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE

e

Organizzano

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Protettivi antincendio: durabilità, marchio CE con requisito di
resistenza fuoco, tecnologie disponibili e asseverazioni di rinnovo
(per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del M. I. di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/11)

martedì 27 settembre 2016
orario: 14.30/18.30
test finale orario: 18.30/19.30

Relatore:
Ing. Claudio Traverso
Direttore Tecnico e Formazione di PROMAT S.P.A

Argomenti:
 Tecnologie disponibili per protettivi antincendio (lastre, intonaci e pitture
intumescenti). Concetto di durabilità, manutenzione e stato di degrado.
 ETAG e hEN. Marcatura CE di prodotti e kit con requisito di resistenza al
fuoco.
 DoP e rapporti di classificazione attestanti le prestazioni.
 Compilazione dei modelli ministeriali per l’asseverazione di rinnovo e
valutazione
 TEST Finale
Referente: Per. Ind. Roberto Botti
Tutor: Per. Ind. Stefano Focardi
presso:

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Via Francesco Baracca, 17 - 50127 FIRENZE
A conclusione del modulo, come previsto dal decreto verrà effettuato un test di verifica e successivamente inviato l’attestato
di partecipazione. Si evidenzia che per precisi disposti legislativi anche una sola ora di assenza comporta il mancato
riconoscimento del modulo. Si ricorda che al fine del raggi ungimento dell e 40 ore previste per la c onf erm a
dell’iscrizione negli elenchi, potranno essere conteggiate 12 ore effettuate con seminari e non meno di 28 ore attraverso corsi
(la ripetizione di un evento già frequentato non è considerata dal decreto come cumulo di ore).

il Collegio Periti Industriali di Firenze organizza i corsi di aggiornamento, nell’ambito
della “Formazione Continua”, con il supporto operativo dell’Associazione Periti
Industriali Firenze A.P.I.F..
Allo scopo di facilitare la fruizione, utilizzo, invio materiale didattico, fatturazione, rilascio
attestati, etc è già in funzione, anche se in fase di sviluppo, il nuovo Sito Web che,
unitamente alla parte istituzionale ad uso esclusivo del Collegio, ha sul lato destro
dell’homepage la parte dedicata ad A.P.I.F.
Per poter partecipare alle iniziative formative, corsi e seminari organizzati
dall’Associazione e poter accedere a tutte le relative news è necessario iscriversi
preventivamente all’Associazione registrandosi sul sito stesso.
Dalla vostra richiesta di registrazione, la Segreteria del Collegio impiegherà il tempo
necessario all’approvazione, dopo la quale potrete iscrivervi alle varie iniziative
proposte.
Per informazioni utili alla registrazione scarica la GUIDA REGISTRAZIONE UTENTE.
Per la partecipazione al corso: “Protettivi antincendio martedì 27 settembre 2016“ sono
ammesse solo le iscrizioni effettuando il LOGIN sul sito APIF del Collegio Periti
Industriali Firenze.

INFO SU COSTI
Quota di partecipazione: € 20,00 + IVA 22% (totale € 24,40)
Segreteria Organizzativa:
ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI FIRENZE
Via Francesco Baracca n° 17 - 50127 Firenze
Tel. 055.367169
e-mail: corsi@periti-industriali.firenze.it

L’iscrizione è confermata con l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione a mezzo
bonifico bancario di € 24,40 (€ 20,00 + VA 22%) con causale: Corso Protettivi Antincendio
27.09.2016 intestato a APIF Associazione Periti Industriali Firenze effettuato su:

IBAN IT74 T061 6002 8861 0000 0001 930
Per i Periti Industriali del Collegio Provinciale di Firenze per la partecipazione e il superamento del test vengono riconosciuti 7
C.F.P. validi ai fini della Formazione Continua per l’anno in corso.

