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OGGETTO: Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi. 
 
 

Egregi Colleghi, 

abbiamo il piacere di informarvi che questo Ordine sta organizzando il Corso base di 

specializzazione in Prevenzione Incendi, da seguire in modalità streaming sincrono 

(videoconferenza con rilevazione della presenza). 

Tale Corso abilitante, della durata di circa 120 ore, si articolerà con lezioni 

teoriche e pratiche, con esame finale di abilitazione, così come previsto dal D.M. 05 

agosto 2011 - art. 4, per l'inserimento nell'Elenco del Ministero dell'Interno. 

Come indicato, lo stesso sarà erogato a distanza, con rilevazione della presenza 

essendo, la frequenza, obbligatoria; a tal fine, si precisa che non saranno ammessi a 

sostenere l'esame di abilitazione coloro che abbiano superato il 10 % delle ore formative. 

Lo stesso si terrà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (non festivi) dalle ore 

14.30 alle ore 18.30, secondo il calendario che sarà distribuito, con inizio il 23 novembre 

fino al mese di aprile 2021. 

Il costo del corso è fissato in euro 600,00 da versare, a mezzo bonifico 

bancario, con le seguenti modalità: 

- euro 300,00 all'atto della iscrizione 

- euro 300,00 entro la fine del corso e prima di sostenere l'esame. 
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La segreteria dell'Ordine, dopo aver ricevuto l'iscrizione e la copia del bonifico 

di acconto, provvederà a comunicare la piattaforma e le credenziali per il collegamento. 

Qualora interessati, vi preghiamo formalizzare l'iscrizione ENTRO E NON OLTRE 

il giorno 20 novembre, inviando l'adesione completa, a mezzo e.mail, all'indirizzo: 

segreteria@perindnapoli.it. 

Ricordiamo, altresì, che la partecipazione al citato corso consentirà il 

conseguimento di 80 Crediti Formativi Professionali. 

Certi di aver fatto cosa gradita, inviamo cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 
(Dott. Per. Ind. Francesco De Simone) (Dott. Per. Ind. Maurizio Sansone) 
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Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, 

di cui all’art. 4 del DM 5 agosto 2011 
 

Scheda di adesione 

 

Si prega di voler compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail: 
segreteria@perindnapoli.it 

 

NOME  COGNOME 

ORDINE DI APPARTENENZA                    

SPECIALIZZAZIONE  

INDIRIZZO  

CAP                          COMUNE                                            PROVINCIA 

TELEFONO    E-MAIL 

PEC:  

 

Allega copia bonifico di €.300,00 (IBAN: IT23 Z030 3203 4140 1000 0000 543) quale 

conferma di iscrizione, impegnandosi, fin da subito, a versare le ulteriori €.300,00, entro la 

fine del corso, e comunque prima di sostenere l'esame, consapevole che lo stesso esame 

non potrà essere sostento in mancanza del saldo. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 

196/2003. 

La scheda di adesione deve essere inoltrata entro il giorno 20 novembre 2020. 

 

Firma 

___________________________________ 


