
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 6° corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi denominato “CORSO S”, finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 
 
Il Corso S, 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: 

 

 MODULO 1 (2 ORE) Linee distribuzione gas infiammabile 
MODULO 2 (2 ORE) Piani di emergenza ed evacuazione 

 

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: 
 
S1 ) MARTEDI’ 23/10/2018 a Savona (AULA MAGNA ITIS SAVONA) dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - Ing. Fulvio Borsano 
/ P.I. Sette Riccardo 
S2 ) GIOVEDI’ 25/10/2018 a Savona (AULA MAGNA ITIS SAVONA) dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - Ing. Fulvio Borsano 
/ P.I. Sette Riccardo 
S3 ) MARTEDI’ 30/10/2018 ad Albenga (AUDITORIUM SAN CARLO – PALAZZO ODDO) dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - 
- Ing. Fulvio Borsano / P.I. Sette Riccardo 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 Le iscrizioni ai corsi si effettueranno ESCLUSIVAMENTE* 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. 
 

 1° PASSAGGIO; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cliccare Ricerca su Offerta 

Formativa per accede al passaggio 

successivo 

http://www.ordinearchitettisavona.it/files/dm_2011_prevenzione%20incendi.pdf
https://www.albounicoperind.it/


 
 2° PASSAGGIO; 

 
 
 

 
 

 3° PASSAGGIO; 

 
 
 

 4° PASSAGGIO; 

 
 

Cliccare “Ricerca Corsi 

Avanzata” 

Cliccare “Savona” su 

Collegio organizzatore e 

“SV” su Provincia della 

sede del corso 

Selezionare il corso al 

quale si desidera 

partecipare 



 
 
 

 5° PASSAGGIO; 
 
 

 
 
 
 

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 – iscrizione Corso S1, S2 o S3” 
 

 

*Si prega di indicare nella causale del pagamento, il corso al quale si intende partecipare S1, S2 o S3, al 
fine di redigere corretta fatturazione 
 
La presenza in aula è obbligatoria per tutta la durata del corso, al fine del riconoscimento dei crediti formativi. 
 
 
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. 349.5395289  
ass.peritisv@libero.it.  www.perindsavona.it 
 

Procedere con 

l’iscrizione al Corso 

prescelto 

mailto:ass.peritisv@libero.it
http://www.perindsavona.it/

