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Monza, 24/05/2022 

 
INVITO AI SEMINARI ANTINCENDIO  

 

Egr. Professionista, 

ritenendo che la continua formazione e lo scambio di opinioni sia una delle migliori strade percorribili per migliorare la 

ns. professionalità, continuiamo con la serie di incontri tecnici programmati secondo il regolamento della “Formazione 

Continua”. 

Per tanto, con la presente l’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Monza e della Brianza ed APIB, sono lieti 

di invitarLa a partecipare ai seminari di aggiornamento secondo Art. 7 D.M. 5 agosto 2011:  

 

SEMINARIO ON LINE DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO SULLE FACCIATE 

DEGLI EDIFICI CIVILI 

 ai sensi dell'art.7 del D.M. 05/08/2011  
 

Interverrà all’incontro: 

 

- Ing. Claudio Giacalone, Comandante Prov.le VV.F di Como,  

 

Il Seminario si terrà su un’apposita piattaforma on-line che permetterà lo svolgimento dello stesso da parte del 

Comandante dei VV.F. ed avrà un link dedicato per il collegamento che sarà gestito dal Segretario dell’Ordine.  

Ai partecipanti che risulteranno presenti al giorno dell’evento, sarà inviata la documentazione dell’incontro all’indirizzo 

e-mail indicato all’atto dell’iscrizione. 

La partecipazione al seminario organizzato, darà diritto a 4 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione 

all’elenco del Ministero dell’Interno in conformità al Decreto Ministeriale 5 agosto 2011, crediti formativi 

professionali per i periti industriali e periti industriali laureati iscritti al relativo ordine.  

L’avvenuta registrazione e partecipazione sarà riportata su un registro conservato in digitale. 

 

Si allega copia della scheda di registrazione con il programma dettagliato dei lavori. 

 

Segreteria Organizzativa 

Ordine dei Periti Industriali  

della Provincia di Monza e della Brianza 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 
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Alla Segreteria APIB che cura l’organizzazione per conto dell’Ordine 

(Da inviare all’iscrizione a ufficio-apib@apib.it)  

 

Modulo ISCRIZIONE al seminario di aggiornamento per un totale di 4 ore per il mantenimento dell’iscrizione 

all’elenco del Ministero dell’Interno in conformità al Decreto Ministeriale 5 agosto 2011, crediti formativi 

professionali per i periti industriali e periti industriali laureati iscritti al relativo Ordine.  

 

N.B. IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE  

 

Nome……………………………………….……………Cognome……………………..……………………………........ 

Dati per la Fatturazione: (se diversa dai dati del Professionista) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……… Iscritto N° ……. all'Albo 

dell’Ordine………………………………………………………………………………………………………………..… 

P.IVA ……………………………………… C.F. ……………………………………………. 

Via ……………………………………………   C.A.P. …………… Città ………………………………… Prov. …. 

Cell …………………………… E-mail …………………………………………………………………………………… 

 

Il costo 

Si prega di barrare l’evento al quale si vorrà partecipare: 

 

 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI CIVILI 

 

 Data evento: 28 Giugno 2022 durata: 4 ore dalle 14.00 alle 18.00    Costo 60,00€+IVA 

 

La data dell’evento potrebbe subire variazioni in funzione di eventuali impegni istituzionali del Docente.  

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo del corso dovrà essere specificato nella causale del Bonifico. 

L’importo dovrà essere accreditato 7 giorni prima dell’inizio del corso. 

Verrà rilasciata regolare fattura da APIB Associazione Periti Industriali di Monza e Brianza. (Per info. 366.24.72.545) 
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Iscrizione 

Inviare il presente Modulo d'iscrizione con copia della ricevuta del Bonifico Bancario Intestato a: A.P.I.B. 

Associazione dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Monza e Brianza, IBAN 

IT56W0503433842000000002709 - Banca Popolare di Milano, filiale di Seregno (ag. 141) 

Causale: Seminario Agg. Prev. Inc. (specificare corso) - Nome Cognome - N° Matricola 

Via e-mail a ufficio-apib@apib.it 

 

Tempi e modalità di recesso: 

In caso di recesso la quota di iscrizione verrà interamente restituita se il recesso viene comunicato via mail 5 giorni 

prima dell’inizio del Corso. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso. 

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 30 iscritti, l’Ordine si riserva la facoltà di rinviare/annullare i 

Seminari, provvedendo al rimborso totale della cifra versata in caso di annullamento. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20) con corso completo.  

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 GIUGNO 2003 N. 196 ed Art. 13 DGPR 649/16 

Autorizzo l’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali della provincia di Monza e della Brianza, 

l’associazione APIB, ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati al fine di consentire il regolare 

svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare 

operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna per tutta la durata del corso e per favorire tempestive 

segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente.  

 Barrare la casella nel caso in cui non si intenda ricevere future segnalazioni. 

 

 

………………………………….. 

     (firma) 

 

 

Dichiaro di possedere i prerequisiti per l’accesso a tale corso 

 

………………………………….. 

     (firma) 
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