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Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa, tramite
l'associazione A.P.P.I., ha organizzato il seguente corso valido come aggiornamento
prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 7 del dm 5 agosto 2011 e per l'aggiornamento
obbligatorio per RSPP e ASPP, così come previsto dal D.Lgs 81/08::

  

  

Nuovo Codici di Prevenzioni Incendi DM 3.8.2015 Strategia antincendio : S1 Reazione al
fuoco – S2 Resistenza al fuoco – S3 Compartimentazione

  

  

Il corso proposto, parte integrante di una serie di corsi (vedere schedulazione all'interno del 
programma in allegato) ha l’obbiettivo di portare il partecipante a una completa padronanza
degli strumenti proposti dal decreto, per arrivare ad una corretta progettazione.

  

  

L’adesione al singolo corso non obbliga alla partecipazione dell’intero percorso formativo. 

  

  

Al termine dei 10 corsi il discendente avrà completato anche i crediti formativi richiesti
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per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'Interno in attuazione dell'art. 7 del dm 5 agosto 2011.

  

  

Il "corso B" si terrà il giorno Giovedì 14 Dicembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 18,30,
presso la nuova sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Pisa - Via G. Ferraris, 21- 56121 loc- Ospedaletto (PISA).
Tutti gli interessati a partecipare sono pregati 
di compilare in ogni sua parte la scheda di adesione fornita in allegato ed inviarla all’A.P.P.I.
a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
segreteria@appi-pisa.it
oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195.

  

  

L’iscrizione al corso si intende perfezionato quando l’A.P.P.I. riceverà al seguente indirizzo
e-mail segreteria@appi-pisa.it  oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195 l’attestazione
dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.

  

  

Ai Periti Industriali iscritti all’Albo saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi come da
Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
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