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  FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE 

 

OGGETTO: Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi finalizzato al 

mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti, 

di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

 

CODICE CORSO 04 

Si porta a conoscenza dei colleghi già iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno che è 

stato organizzato un corso per l’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M. 5 agosto 

2011.  

Tale corso avrà una durata complessiva di 16 ore suddivise in 4 moduli della durata di 4 ore 

ciascuno: 

Modulo del 3 Maggio 2021, da tenersi in modalità FAD sincrona dalle ore 14:30 alle ore 18:30                   

argomento:  

Il nuovo sistema di controlli VVF. La valutazione del rischio e la responsabilità del professionista  

Ore 18:30 test finale  

Docente: Ing. Antonio Zumbo - Dirigente Vice Direttore del Comando VV.F. di Arezzo     

Modulo del 10 Maggio 2021, da tenersi in modalità FAD sincrona dalle ore 14:30 alle ore 18:30                   

 argomento:  

Esercitazione progettazione edifici commerciali con RTV 

Ore 18:30 test finale  

Docente: Ing. Antonio Zumbo - Dirigente Vice Direttore del Comando VV.F. di Arezzo      

Modulo del 17 Maggio 2021, da tenersi in modalità FAD sincrona dalle ore 14:30 alle ore 18:30                   

argomento:  

Esercitazione progettazione Scuola con RTV 

Ore 18:30 test finale  

Arezzo, lì 19/04/2021 

Prot.n. 454/2021 

 

 

Ai Colleghi abilitati ai sensi della 

Legge 818/84 
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Docente: Arch. Massimo Peruzzi – Vice Comandante del Comando VV.F. di Arezzo     

Modulo del 24 Maggio 2021, da tenersi in modalità FAD sincrona dalle ore 14:30 alle ore 18:30                   

argomento:  

Esercitazione progettazione deposito carta con RTO  

Ore 18:30 test finale  

Docente: Arch. Massimo Peruzzi - Vice Comandante del Comando VV.F. di Arezzo   

    

Il Corso di Agg.to verrà erogato a distanza con piattaforma Zoom che garantirà quanto contenuto 

nell’allegato della nota del Ministero dell’Interno che si trasmette insieme alla presente.      

 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI DAL CNG: 

Crediti formativi n.16 

Il costo totale della quota di partecipazione al corso ammonta ad euro 80,00. Detta quota deve 

essere versata inderogabilmente entro la data del 27 aprile 2021 nel c/c bancario intestato 

all’Associazione Attività Promozione Geometra IBAN IT07O0538714102000042122255 

aperto presso la sede di UBI Banca di Arezzo (si invita di inoltrare via Fax al n.0575/354147 o 

via e-mail formazione@geometriarezzo.it la ricevuta di avvenuto pagamento). 

Si ricorda che il corso è finanziato da CIPAG per un importo pari al 50% della quota di 

iscrizione. La richiesta di finanziamento deve essere inviata esclusivamente tramite il servizio 

online, successivamente all’accreditamento del corso da parte di questo Collegio, entro 60 

giorni dalla data di conclusione del corso stesso. 

 

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minino di 20 partecipanti il corso non si 

terrà e verrà restituita la cifra versata. 

 

Si prega di indicare nella causale – NOME  COGNOME e COD. 04 

 

 

 

 

mailto:formazione@geometriarezzo.it


 

  

                                          

 pagina 3 di 3 

  

 

Via G.Verdi n.22 52100 AREZZO 80001980517 
Tel. 0575/22247  – Fax 0575/354147 
Sito internet : www.geometriarezzo.it 
Indirizzo e-mail : segreteria@geometriarezzo.it 

  

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla segreteria del Collegio nei giorni di lunedì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 

 


