
   

Corso di aggiornamento: 

RTO - S.4 Esodo 
 martedì 13 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

in videoconferenza sincrona 

 

PROGRAMMA: 
 

RTO - S.4 Esodo: scuole - case di riposo - ambienti con presenza di persone con 
disabilità. Valutazioni e considerazioni sulla progettazione delle vie d’esodo (ASET e 
RSET). Richiami a situazioni reali. 
 
Verifica di apprendimento 
 
Relatore: arch. Stefano Zanut – Funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone 
 
 

DATA E SEDE: 

Il corso si terrà martedì 13 APRILE 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in videoconferenza 

sincrona, come previsto dal DCPREV 7888.22-06-2016 e dal DCPREV 17073.14.12.2020 
 

COSTO: 

La quota d’iscrizione è di € 50,00 iva inclusa, da versare secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

Versamento sul c/c IT 80 G 02008 12312 000101951460  
Intestato a:  A.P.I.U. ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI UDINE 
Banca: UniCredit – Agenzia di Udine – viale Leopardi 29  
Causale: CORSO PREVENZIONE INCENDI 13.04.21- (nome e cognome) 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 4 CFP + 3 CFP per il superamento del test finale.  

Si ricorda che come da Regolamento sulla Formazione continua il superamento del test è 

condizione necessaria all’assegnazione di tutti i crediti formativi attribuiti all’evento. 
 

Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza 
 

Il corso è autorizzato per il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento obbligatorio sulla prevenzione incendi ai 

sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011.* 

 

Precisazioni:*Come da disposizioni organizzative previste dal DM 05/08/2011 e della Circ. Circolare DCPREV prot. n. 7213 del 
25/05/2012 – Allegato 2, si evidenzia che per la validità della partecipazione all’incontro e quindi per il riconoscimento delle ore 
di aggiornamento del corso, non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere. La verifica della presenza al corso sarà 
effettuata tramite la piattaforma. L’attribuzione del ore di aggiornamento è subordinato al superamento della verifica finale. 

Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso alla piattaforma, tassativamente, ENTRO L’ORARIO CHE SARA’ 
COMUNICATO PER LE REGISTRAZIONI. Le modalità di accesso alla piattaforma saranno comunicate dopo la conferma 
d’iscrizione. 
 

ADESIONI: 

Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di inviare la scheda d’iscrizione allegata e 
copia della carta d’identità per il riconoscimento all’indirizzo apiu@periti-industriali.udine.it 

ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 30 MARZO 2021 
  

mailto:apiu@periti-industriali.udine.it


MODULO DI ADESIONE 
da inviare ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 30 MARZO 2021 

all’indirizzo apiu@periti-industriali.udine.it 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

tel._______________________________________cell. _________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________ 

iscritto al Collegio/Ordine ____________________________ di _______________________n. __________________ 

Codice di iscrizione negli elenchi del M.I. (art. 16 comma 4 del DLgs n.138/06) ________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l’adesione al corso di aggiornamento“RTO - S.4 Esodo” che si terrà martedì 13 aprile 2021, dalle ore 14.30 
alle ore 18.30, in videoconferenza sincrona. 

 
 
Data __________________ 
 
                                                                                                                                                              FIRMA 
 
                                                                                                                                          ____________________________ 
 
Allegato: 
Copia carta d’identità per il riconoscimento 
 
Dati di fatturazione: 
 

Ragione Sociale (per fatturazione)  

 

Indirizzo 

C.A.P.  Città . 

Codice Fiscale 

 Partita IVA 

 Tel./Cell.    

 e-mail    

 PEC 

 Codice destinatario 
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