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PROGETTO FORMATIVO 

SEMINARIO 

PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE ISTRUTTORIE DI 
PREVENZIONE INCENDI. 

Martedì 19 Maggio 2020   
 

 
1. OBIETTIVI E DESTINATARI. 

Aggiornare il professionista antincendio nell’ambito delle procedure di semplificazione richiamate dal DPR 

152/2011, successive circolari esplicative con particolare riferimento alla nota dipvvf.COM-
BG.REGISTROUFFICIALE.U.0025177.12.11.2019. Destinatari del seminario sono professionisti antincendio 

iscritti all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo. 

Il seminario è valido per ottenere i Crediti Formativi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei professionisti 

antincendio necessari per il mantenimento l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 

5 agosto 2011, art. 7. 

2. DIRETTORE DEL SEMINARIO, RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO. 

Per. Ind. Rubino Giuseppe, professionista antincendio, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Bergamo. 

3. TUTOR. 

Per. Ind. Valsecchi Roberto, professionista antincendio, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Bergamo. 

4. RELATORE. 

Dott. Ing. Calogero Turturici, Comandante VVF di Bergamo. Il relatore è riconosciuto docente esperto nella 

disciplina di insegnamento. 

5. NUMERO DEI PARTECIPANTI. 

Al seminario sono ammessi numero 60 partecipanti.  

6. MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE. 

La frequenza è obbligatoria. La presenza sarà accertata tramite video sorveglianza da parte di un 

rappresentante dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Bergamo. Non sono consentiti 

ritardi o partecipazioni parziali. 

7. SEDE DI SVOGIMENTO DEL SEMINARIO. 
Il Seminario sarà erogato con la metodologia della “Formazione a distanza”, in ottemperanza alle indicazioni 

riportate nell’Allegato n. 1 della nota dipvv.DCPREV.REGISTRO.UFFICIALE.U.0007888.22-06-2016. 

I discenti parteciperanno in collegamento audio e video dal proprio domicilio o studio privato.  
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8. PROGRAMMA. 
Si definiscono gli argomenti del seminario che si inquadrano nel modulo di apprendimento n.1 come 

proposto dalla nota DCPREV 7213 del 25.5.2012 . 

 

MOD. ARGOMENTO ORE 

1 

Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi. 

- Avvio dei procedimenti, istruttorie artt. 3,4,7 del DPR 151/2011; 

- Controlli SCIA e Attestazione di Rinnovo Periodico dell’Attestato di 

Conformità Antincendio; 

- Prassi operativa, documentazione istruttoria, modalità di presentazione. 

3 

 
9. PROGRAMMA ORARIO. 

h. 14:00 -:- 14:30 Registrazione partecipanti 

h. 14:30 -:- 17:30 Relazione. 

10. PARTECIPAZIONE. 
Il seminario sarà effettuato al raggiungimento di minimo di 40 adesioni. 

Per partecipare al seminario è obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi esclusivamente on-line.  

L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui lOrdine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Bergamo riceverà: 

• copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione, da inviare  on-line al 

seguente indirizzo info@periti-bg.it; 

• scheda di anagrafica, compilata on-line in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione. 

• CLICCA QUI PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE: 
https://forms.gle/kFxJrRqSEmrphkNMA  

 

11. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO.  
EVENTO FORMATIVO A PAGAMENTO. 

La quota di adesione è detraibile integralmente come spesa per l’aggiornamento professionale in base al 

“JOBS ACT AUTONOMI” • Artt. 8 e 9, Legge n. 81/2017 a seguito di rilascio di semplice ricevuta, ed è 

fissata  come segue: 

• Importo della quota di partecipazione………….............................................................................  €  40,00  

• Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario intestato 

a: 

 

 

mailto:info@periti-bg.it
https://forms.gle/kFxJrRqSEmrphkNMA


 
 

Locandina Seminario 9.3  

ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

IT92 N050 3411 1050 0000 0012 675 

Banco BPM via Zanica 2/a Bergamo – Agenzia 5 

Causale: “ Cognome Nome   Ordine :  “TITOLO DEL SEMINARIO”  
In caso di mancata partecipazione o rinuncia, la quota  versata non sarà restituita. 
 
12. VARIAZIONI. 

L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo  si riserva la facoltà 

di rinviare o annullare il Seminario programmato dandone comunicazione tramite  e-mail entro due giorni 
prima della data di inizio Seminario;  in tal caso suo unico obbligo sarà di provvedere al rimborso 

dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 

13. PRIVACY. Informativa ai sensi D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
I dati anagrafici dei partecipanti sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in 

oggetto. I dati sensibili non saranno divulgati. Titolare e responsabile del trattamento è l’Ordine  dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo. Per esercitare i diritti di cui all’art. 13 

(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgersi all’Ordine dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo. 

14. DETRAZIONE FISCALE. 
La quota di partecipazione ai seminari è deducibile, secondo la normativa fiscale vigente, in quanto costo 

per l’aggiornamento professionale.  

15. CREDITI FORMATIVI. 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno in qualità di Professionista Antincendio. 

Inoltre in base allart. 7 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2 012, "Riforma degli ordinamenti professionali”, che ha 

introdotto il principio dellaggiornamento professionale obbligatorio, i crediti conseguiti possono essere 

riconosciuti come crediti formativi professionalizzanti secondo i criteri e le modalità previste dalla categoria 

professionale del partecipante.  

Per gli iscritti allOrdine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo, sono 

riconosciuti anche n. 3 C.F.P. 

 

Bergamo, 06/05/2020 

Il responsabile del progetto formativo 

Per. Ind. G. Rubino 

  


