MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1) Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (120 ore)
2) Aggiornamento di specializzazione in prevenzione incendi (40 ore)

L’OAPPC PA intende iniziare l’iter di attivazione dei corsi presso la Direzione Regionale
VVF di Palermo e, tal fine, è necessario raggiungere un congruo numero di partecipanti
per poter avviare i corsi.

Gli interessati sono pregati di manifestare il proprio interesse compilando la scheda di
PRE ADESIONE ai corsi di seguito elencati:

1) Corso Base di 120 ore di specializzazione in prevenzione incendi, finalizzato
all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno, di cui all’art.
4 del d.m. 5 agosto 2011 n. 151 (ex 818/84)

Obiettivi :

Corso di prevenzione incendi valido ai fini dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui
all’art. 4 del d.m. 5 Agosto 2011 n. 151 ( ex 818/84).

Costo:

quota da definire in base al numero degli iscritti.

Durata:

120 ore

Crediti formativi:

20

Numero partecipanti:

min 45

Pre-iscrizione:

scheda allegata da inviare entro e non oltre il 18/03/2019

Acconto :

sarà richiesto il 30 % del costo del corso al raggiungimento
del numero minino di iscritti previsto

La data di inizio del corso è da definire, ma il corso sarà attivato presumibilmente dopo
circa 2 mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione presso la Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco.

2) Aggiornamento di specializzazione in
mantenimento dell’iscrizione dei

prevenzione incendi,

professionisti

negli

elenchi

finalizzato al
del

ministero

dell’interno, di cui all’art. 7 del d.m. 5 agosto 2011 n° 151 (ex 818/84)
Obiettivi :

L’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il
mantenimento

dell’iscrizione

agli

elenchi

del

Ministero

dell’Interno i professionisti devono effettuare corsi e seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata
complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni a decorrenza
della data di iscrizione nell’elenco ovvero, per coloro che
risultano già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto 27
agosto 2011.
Costo:

quota da definire in base al numero degli iscritti

Durata:

40 ore

Crediti formativi :

20

Numero partecipanti:

min 45

Pre-iscrizione:

scheda allegata da inviare entro e non oltre il 18/03/2019

Acconto :

sarà richiesto il 30 % del costo del corso al raggiungimento
del numero minino di iscritti previsto

La data di inizio del corso è da definire, ma il corso sarà attivato presumibilmente dopo
circa 2 mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione presso la Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco.

