
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

DESTINATARI: 
Il corso è rivolto ai Progettisti, Liberi Professionisti e 
Dipendenti di Enti Pubblici e Privati, Tecnici 
Impiantisti, Responsabili della Sicurezza. 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI DEL CORSO: 
 
 

MARTEDI’ 3/12/2019 Ore 14.00-18.00 
Docente: Dott ing. Canio Fastiggi 
 

Modifiche al D.M. 03/08/2015 (Codice di 
Prevenzione incendi): 

a) il  D.M. 12/04/2019; 
 
 b)     la Nota interpretativa della DCPREV del   
          M.I. prot. n. 15406 del D.M.12/04/2019; 
     
c)      cenni sulle principali modifiche previste 
         nella bozza in via di pubblicazione della  
         nuova versione del Codice di Prevenzione  
         incendi 
 
 
 
 

GIOVEDI’  12/12/2019 Ore 14.00-18.00 
Docente: Dott ing. Valter Melotti 
 

Casi pratici: esempio di progettazione 
antincendio con applicazione della bozza della 
nuova versione del Codice di prevenzione 
incendi in via di pubblicazione 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Per Informazioni e Iscrizioni rivolgersi a: 
 

Ordine dei  Perit i  Industrial i  
del la provincia di Modena 

 
Tel. 059.351435 

 
e-mail: segreteria.collegio@periti.mo.it 

Sito web: www.periti.mo.it 
 

 

Sede del Corso 
 

Centro Famiglia di Nazareth 
Sala Cavani 

Via Formigina, 319  
 41124 Modena 

 
 
 
 

GESTIONE DI TUTORAGGIO CORSO 
 

Ordine dei  Perit i  Industrial i   
 della provincia di  Modena 

 
Via  Giardini, 431/C 

41124 Modena 
tel. 059.351435  

 
 
 
 

Ai fini dell’accreditamento ore per il mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi M.I. VVF, sarà necessaria la 
partecipazione con esito positivo ad entrambe le giornate 
(n°8 ore). 
Si riterranno conclusi con esito positivo i moduli con 
superamento dell’esame finale. 



 

 

 
 
 
 

Ordine dei Periti Industriali  
della provincia di Modena 

 
 
 

ORGANIZZA 
 
 

Corso di aggiornamento alla 
Prevenzione Incendi per il 

mantenimento dell’iscrizione 
negli elenchi M.I. di cui all’art.7 

del D.M. 05/08/2011. 
 

 

 

RELATORI: 

Personale Dirigente Direttivo Comando Vigili del 

Fuoco di Modena 

 
 

PROGRAMMA 
 

13.45  Registrazione Partecipanti 
14.00  Inizio lavori 
16.00  Pausa Caffè 
16.15  Ripresa lavori 
18.00  Fine lavori. 

 
 
 



 

Quota di iscrizione € 100,00 

 
La quota è comprensiva del materiale 
didattico. 
 
 
L’iscrizione si intende perfezionata 
al pagamento della quota sopra 
indicata. 

 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ISCRIZIONE 
DOVRA’ PERVENIRE ENTRO IL 29/11/2019.  

 
 
 
 
 

N.B. Le ore di aggiornamento acquisite 
saranno riconosciute valide e convertite 
in Crediti Formativi richiesti per la 
Formazione Continua obbligatoria come 
da Regolamento Formazione Continua 
Nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORSO  AVRA’ INIZIO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI n° 50 

 
 
 
 

Corso valido ai fini dell'aggiornamento 
professionale RSPP/ASPP ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 art. 32 s.m.i. ed Accordo 

Stato-Regioni del 07/07/2016. 

 
 
 
 

 

Dati personali dell’iscritto 
 

 
Cognome       
 

Nome       

Via       n.  

CAP Provincia____________________ 

Città       

Recapito telefonico ________________________________ 

Fax        

e-mail       

 

Professione/Ruolo  ________________________________ 
 
Iscrizione Albo n.  _________________________________ 
 
Dati per la Ricevuta Fiscale 
 

La ricevuta  deve essere intestata a: 
 

Ragione Sociale (o Cognome e Nome) 
 
________________________________________________________________ 

 

Via     n.  

CAP   Provincia ________________ 

Città ___________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

 

 
 Firma__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
PAGAMENTO: 
 
Tramite bonifico intestato all’Ordine dei Periti Industriali 
della provincia di Modena, alle seguenti coordinate 
postali:  
IBAN: IT61H0760112900001025791789 
 
 
 
 

 
 

 
Condizioni contrattuali 

 
 

1. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente 
all’iscrizione del corso. 
L’iscrizione si intende perfezionata al pagamento della 
quota del corso. 
2. Il Partecipante non ha nessun diritto di richiesta di 
rimborso della quota di iscrizione.   
3. L’Ordine dei Periti Industriali della provincia di 
Modena, nel caso del mancato raggiungimento del 
quorum minimo di iscrizioni, o per cause non imputabili 
all’Ordine, si riserva la facoltà di cancellare o rinviare, a 
data da concordare con gli Iscritti, lo svolgimento del 
Corso. In caso di cancellazione del Corso, la 
responsabilità dell’Ordine si intende limitata al rimborso 
della quota di iscrizione già pervenuta. 
 

Data        
 
 
Firma       

(con timbro, se Azienda) 

 

Firma per la specifica approvazione delle clausole 1,2,3 (art. 1341, 

2° comma c.c.). 

 

 

 

PRIVACY Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Privacy  
                  UE/2016/679 (GDPR) 
 
L’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Modena. , in osservanza di quanto 
disposto dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) informa che 
presso l’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Modena, sono 
archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno 
oggetto di “Trattamento” idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto 
delle regole fissate dal Regolamento. 
1)I dati personali oggetto di Trattamento sono finalizzati a dare assistenza; all’invio 
di comunicazioni relative ai servizi formativi e informativi; all’invio di comunicazioni 
commerciali, promozionali o a iniziative dello stesso, all’invio di contenuti 
redazionali e proposte di Aggiornamenti Formativi. Il conferimento dei dati 
personali, all’atto della registrazione gratuita, è OBBLIGATORIO per poter 
usufruire dei Servizi dell’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Modena. Di 
conseguenza la mancata registrazione comporta l’impossibilità di usufruire dei 
servizi  formulati dall’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Modena.  
2) I dati assunti saranno comunicati agli uffici amministrativi dell’Ordine dei 
Periti Industriali della provincia di Modena nonché ai propri consulenti fiscali 
per assolvere agli obblighi tributari e di tenuta della contabilità, nonché, 
eventualmente, a terzi per l'attivazione, gestione e/o mantenimento dei 
servizi forniti dall’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Modena) E’ 
diritto dell’utente poter ottenere dall’Ordine dei Periti Industriali della provincia di 
Modena in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei 
dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
contattando la Segreteria dell’Ordine. 
 
 
 
FIRMA__________________________________________ 


