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Spett.le

Ordine degli Architetti

Spett.le

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Spett.le

Ordine degli Ingegneri

Spett.le

Collegio dei Per. Agrari e Per. Agrari Laureati

Spett.le

Ordine dei Geometri e dei Geometri Laureati
Loro Sedi

Oggetto: Corso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05 AGOSTO 2011 (ex L. 818/84) per il
mantenimento dell'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

La presente per informare le SS.VV. che questo Ordine intende effettuare un corso di aggiornamento in
materia di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 05 Agosto 2011 (ex L. 818/84) che si svolgerà a
partire dal 20/01/ 2021.
Il corso avrà una durata di 40 ore e si svolgerà in modalità FAD sincrona mediante la piattaforma
GoToWebinar.
Le lezioni si svolgeranno con un impegno massimo di n.4 ore nel pomeriggio, con pause di 10 minuti
per ogni ora di lezione.
La frequenza è obbligatoria e verranno registrate le presenze di ingresso ed uscita al corso.
Il referente dell’Ordine, per quanto riguarda lo svolgimento in modalità FAD sincrona, è il Dott. Di
Blasi Angelo, che sarà sempre presente all’avvio di ogni lezione
Il referente all’inizio di ogni lezione effettuerà il riconoscimento di ogni discente mediante documento
d’identità e verificata la bontà del collegamento alla piattaforma di tutti gli interessati, darà il via al
docente per l’esposizione della lezione.
La quota di partecipazione è di € 300,00 (euro trecento/00) da versare con un primo acconto di €
150,00 (euro cento/00) con bonifico bancario presso:
Unicredit Banca, Via della Libertà 46, 90143 Palermo
IBAN: IT 35 F 02008 04610 000000313765
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E' necessario confermare la partecipazione tramite Email a info@perindpalermo.it inviando la scheda
di adesione e la ricevuta di pagamento entro il 18/01/2020 , ed accertandosi dell'avvenuta ricezione
dell’Email.
Non saranno prese in considerazione le conferme di partecipazione non supportate dal pagamento della
quota di partecipazione.
Si fa presente inoltre che nel caso in cui dovessero pervenire un numero elevato di adesioni, saranno
ammessi al corso i colleghi che avranno provveduto ad iscriversi per primi.
In allegato la scheda di partecipazione e il calendario del corso.
Cordiali saluti.
Il Presidente

DOTT. PER. IND. ANGELO DI BLASI
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