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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 Codice di Prevenzioni Incendi DM 3.8.2015 RTV : Attività senza regola tecnica
verticale: RTV V5 Attività ricettive - turistico alberghiere DM 9.8.2016 (con esercitazione
pratica)

  

  

Il "corso H" si terrà il giorno 26 e 27 Settembre 2018 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.

  

  

Il modulo H viene suddiviso su due giornate per un massimo di 30 persone/giorno.
Questo per permettere al docente, durante l’esercitazione pratica, di fornire a tutti i
partecipanti le dovute spiegazioni alle questioni scaturite durante lo svolgimento
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dell’esercizio. Nella scheda adesione viene richiesto di indicare la propria preferenza per
la data a cui si intende partecipare. Le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di arrivo
pertanto una volta raggiunto il numero massimo richiesto, automaticamente, le
successive iscrizioni verranno dirottate (previa comunicazione della nostra segreteria)
nel gruppo non ancora completo.

  

  

N.B.: Nella scheda di adesione deve essere indicato se il richiedente necessita dei crediti
formativi per l'aggiornamento di RSPP ed ASPP. Le schede di registrazione inviate prive
di questa informazione verranno trattate come se il partecipante NON necessita di tali
crediti formativi ed alla consegna degli attestati non sarà possibile porre modifiche. 

  

  

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. 7 crediti formativi come da
Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

  

  

Saluti
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La segreteria
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