
Gentile Professionista, 
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, l’Ordine degli Architetti PPC, l’Ordine degli Ingegneri,  il 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Savona, relativamente al quinquennio 2016-2021, 
organizzano il 4° corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi denominato “CORSO Q”, finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 
 
Il Corso Q, della durata di 4 ore  prevede un test finale come richiesto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 
7213 del 25 maggio 2012 tratterà di: 

 

Sistemi di evacuazione per il controllo di fumi e calore secondo Norma UNI 9494/1 
Quadro Normativo sulle Manifestazioni Temporanee ed Attività di  Pubblico 
Spettacolo ai sensi art. 7 DM 05/08/2011 
 

Per consentire a tutti gli iscritti negli elenchi Ministeriali di mantenere la suddetta iscrizione, verranno effettuate  3 
edizioni (2 a Savona e 1 ad Albenga) con il seguente calendario: 
 
Q1 ) MARTEDI 20/03/2018 a Savona (AULA MAGNA ITIS SAVONA) dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - Ing. Fulvio Borsano 
/ Ing. Bennardo Vincenzo 
Q2)  GIOVEDI 22/03/2018 a Savona (AULA MAGNA ITIS SAVONA) dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - Ing. Fulvio Borsano 
/ Ing. Bennardo Vincenzo  
Q3)  MARTEDI 27/03/2018 a ALBENGA (AUDITORIUM SAN CARLO – PALAZZO ODDO) dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - 
Ing. Fulvio Borsano / Ing. Bennardo Vincenzo 
  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 Le iscrizioni ai corsi si effettueranno  online tramite https://www.albounicoperind.it  , dove  saranno 
pubblicati tutti i corsi organizzati dal Collegio di Savona con i rispettivi programmi, docenti, costi, orari e sedi. 
O tramite invio scheda iscrizione all’indirizzo ass.peritisv@libero.it. 

 Per ogni corso frequentato l’attestato di partecipazione: 
a) potrà essere scaricato dal discente iscritto al Collegio direttamente da Albounicoperiti 
b) sarà consegnato alla fine della lezione al discente iscritto ad altri Ordini/Collegi 

 Le presenze ai corsi verranno rilevate con firma del registro di presenza  in entrata e in uscita la cui copia 
sarà inoltrata ad ogni Ordine/Collegio dei partecipanti per la registrazione sulla piattaforma VVF. 

Al momento dell'iscrizione sarà necessario trasmettere via mail al Collegio dei Periti la ricevuta del pagamento di 
Euro 61,00  (Euro 50,00 + iva) o Euro 50.00 per iscritti APIS da effettuarsi sul conto corrente intestato a “A.P.I.S.  ASS. 
PERITI INDUSTRIALI SAVONA” IBAN  IT63N0617510617000020136580 - Causale: “Nome cognome – 
Aggiornamento Prevenzione Incendi Corso Q” unitamente, solo per i partecipanti  per la prima volta, alla scheda di 
iscrizione contenente i dati anagrafico/fiscali per emissione della fattura  
 
Non sono ammesse assenze; la presenza in aula è obbligatoria per tutta la durata del corso. 
 
Cordiali saluti, 
la segreteria. 
 
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
Via La Rocca di Legino, 35 
Savona 
Tel. 019/822772 - Fax 019/822772 
Cell. 3280951953  
periti@libero.it 
www.perindsavona.it 
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