
 

COLLEGIO  DEI  PERITI  INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA  PROVINCIA  DI  UDINE  

 
Il Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Udine organizza: 

 

A4 – 2018) Corso indirizzato all’applicazione delle nuove linee guida per attività senza regola 
tecnica: Analisi e progettazione di prevenzione incendi secondo DM 03/08/2015 , normative e 

progettazioni a confronto. 
 

Programma: 
 
Esempi di progettazione: attività n. 37 base del DPR 151/2011 ed altre: Stabilimenti e laboratori per la 
lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 5.000 kg (oltre 50.000 kg).  Altri 
esempi. 
 
Docenti – Valutazioni - analisi: 
Ing. Alberto Maiolo: a- Valutazioni ed analisi con l’applicazione delle vigenti norme di prevenzione incendi 
Ing. Andrea D’Odorico: b- Valutazione ed analisi con l’applicazione delle norme del DM 03/08/2015; 
   c- Confronto tra gli aspetti progettuali e verifiche effettive sul campo derivate da  
   sopralluoghi e/o interventi dei VV.F.  
 
Docenti: ing. Alberto Maiolo, Comandante dei Vigili del Fuoco di Udine      dalla ore 14,30 alle 15,30 
  ing. Andrea D’Odorico, Funzionario dei Vigili del Fuoco di Udine   dalle ore 15,30 - 18,30 
 
Verifica di apprendimento  
 
Data svolgimento: venerdì 26 ottobre 2018 
Durata: 4 ore - dalle 14.30 alle 18.30 (registrazioni dalle 14.00 alle 14.30) 
Sede del corso: sala congressi ENAIP FVG - via L. Da Vinci, 27 - Pasian di Prato (UD) 
Numero partecipanti: massimo 100  
Costo: € 60,00 (IVA inclusa) 
Crediti formativi: 

 Periti Industriali: 4 + 3 CFP per il superamento del test finale (il superamento del test finale è   
    condizione necessaria all’attribuzione di tutti i CFP).  

 Altri professionisti: rivolgersi all’Ordine/Collegio di appartenenza 
 

La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di 4 ore di aggiornamento obbligatorio 
      sulla prevenzione incendi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011.* 

 

Precisazioni:* 
Come da disposizioni organizzative previste dal DM 05/08/2011 e della Circ. Circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012 – 
Allegato 2, si evidenzia che per la validità della partecipazione all’incontro e quindi per il riconoscimento delle ore di aggiornamento 
del corso, non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere, fermo restando l’obbligo della firma di ingresso/uscita dall’aula ed 
il superamento del test di verifica.  
Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso dalle ore 14.00 alle 14.30, tassativamente, ENTRO L’ORARIO DI 
INIZIO DELLA LEZIONE.  
Dopo tale termine i registri verranno ritirati e sostituiti dai registri per la firma di uscita. 
Il test finale si intende superato con almeno il 60% delle risposte esatte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLLEGIO  DEI  PERITI  INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA  PROVINCIA  DI  UDINE  

    Per la corretta attribuzione dei posti disponibili, si prega di comunicare la propria ISCRIZIONE  
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018 all’indirizzo apiu@periti-industriali.udine.it 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

tel._____________________________________________cell. ____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

iscritto al Collegio/Ordine___________________________ di _______________________n. ____________ 

Dati per l’attestato: 

Luogo di nascita ______________________________________ data di nascita _______________________ 

Codice di abilitazione antincendio ex Legge 818/84 c/o MM.II: _____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 l’iscrizione al corso “A4 – 2018) Corso indirizzato all’applicazione delle nuove linee guida per attività senza 

regola tecnica: Analisi e progettazione di prevenzione incendi secondo DM 03/08/2015 ed il nuovo DM 
10/03/1998, normative e progettazioni a confronto.” che si terrà venerdì 26 ottobre 2018, dalle 14.30 alle 
18.30 presso la sala congressi dell’ENAIP FVG - via L. Da Vinci, 27 - Pasian di Prato (UD). 
 
Data __________________ 
 
                                                                                                                                           FIRMA 
 
                                                                                                                      ____________________________ 
 
Dati per la fatturazione: 

 

Ragione Sociale (per fatturazione)  
 

Indirizzo 

C.A.P.  Città . 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

Tel./Cell.    
 

e-mail    
  

INFORMATIVA AI SENSI dell’art.13 d.lgs. 196/2003 
Si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall’Associazione per finalità istituzionali. 
L’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

mailto:apiu@periti-industriali.udine.it

