Riservato

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della PROVINCIA DI RIETI
COSTITUITO AI SENSI R.D. 11-2-1929 N° 275 E D.L.L. 23-11-1944 N° 382 SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
(art. 7, D.M. 5 agosto 2011)

MODULO DI PRE-ADESIONE AI CORSI

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………. nato a……………………………………………………..
Il ………………………… residente a ………………………………………… C.F. …………………………………………………………………….
Iscritto all’Ordine …………………………………………………………………………….. al n. …………………………………………………….
email ……………………………………………………………… tel./cell. ……………………………………………………………………………….

PRE-ADERISCE
ai seguenti corsi che si terranno, secondo il calendario e programma sotto elencati, presso la Sala Parrocchiale di
Passo Corese (RI).

1°corso – 7 e 9 giugno - ore 15-19

Il nuovo approccio tecnico delineato dal Codice
di Prevenzione Incendi

3°corso – 16 e 21 giugno - ore 15-19

La sicurezza in caso di incendio negli alberghi
L’attuale panorama normativo ed il raccordo con
Il previgente.
La sicurezza antincendio nelle autorimesse

2°corso – 14 e 15 giugno - ore 15-19

Introduzione e panorama normativo
La valutazione del rischio incendio, la valutazione del
rischio secondo DM 10.03.98

4°corso – 22 e 23 giugno - ore 15-19

Gli edifici storici, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
Biblioteche ed archivi

5°corso – 28 e 30 giugno - ore 15-19

La sicurezza in caso di incendio negli ospedali
La sicurezza in caso di incendio negli uffici

La quota fissata per la partecipazione ad ogni singolo corso è di € 70,00 (comprensiva di diritti di segreteria).
Gli interessati sono invitati a barrare il/i corso/i di loro interesse e di restituire il presente modulo alla Segreteria
del Collegio (fax n. 0746/270150) o via mail: formazione@periti-industriali.rieti.it.
Data…………………………………………………… Firma …………………………………………………………………..
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
Con riferimento ai dati personali da Lei forniti La informiamo che gli stessi verranno trattati in forma scritta e/o supporto
magnetico, elettronico o telematico strettamente per le esigenze connesse all’organizzazione dei sopra elencati corsi.
Il titolare del trattamento è: Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rieti.
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, quali, il diritto di aggiornare, rettificare o anche
cancellare i dati nei casi previsti.
Consenso ai sensi del D.Lgs. 196/03
Con la presente esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra indicati nei termini descritti nell’informativa di cui sopra.
Data……………………………………

02100 RIETI – Via delle Ortensie,42

Firma………………………………………………………..

email segreteria@periti-industriali.rieti.it Tel. e Fax 0746 270150

