ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA
Via Panciatichi, 96 – 50127 Firenze - tel. 055/4368753 – fax 055/4286338
e.mail: ordine.toscana@chimici.org - PEC: ordine.toscana@pec.chimici.org
web site: www.chimicitoscana.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
(per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/11)

Giovedì 20 aprile 2017
Titolo: “Impianti di pressurizzazione idrica per reti antincendio. Normativa e criteri di verifica”
Sede: c/o G.E.I. srl via di Rocca Tedalda 13 - Firenze
Costo: € 36,60 (€ 30,00 + 6,60 IVA 22%)
Programma
Orario

Docente

Argomento del modulo

14,30 – 16,30

Per. Ind. Massimo Angiolini
Comando provinciale VV.F. Firenze
Ing. Michele de Sinno
Ditta G.E.I. srl
Per. Ind. Massimo Angiolini
Comando provinciale VV.F. Firenze

DM 20.12.2012 – Normativa di Riferimento

16,30 – 18,30
18,30 – 19,30

Aspetti pratici e verifiche di sistemi di pressurizzazione
Test finale e correzione

No
ore
2
2
1

APERTURA ISCRIZIONI lunedì 10 aprile 2017 ore 12
L’iscrizione al Corso si effettuata solo on-line sul porta della formazione dei chimici, previa
registrazione, al seguente link: http://formazione.chimici.it/Chimici/login.ot Non verranno prese in
considerazione iscrizioni effettuate in altro modo.
L’iscrizione sarà confermata solo dopo l’invio per email all’indirizzo segreteria@assochimici.it
del modulo di fatturazione, che troverete nel portale, e della ricevuta di pagamento.
Se il modulo fatturazione con la ricevuta di pagamento non arriverà entro le 48 ore l’iscrizione sarà
annullata e si procederà ad assegnare il posto all’iscrizione successiva.
Non verranno prese in considerazione iscrizioni effettuate in altro modo.
La quota di iscrizione sarà rimborsata solo se ne viene fatta richiesta scritta almeno 4 giorni prima
dell’evento. In caso contrario non verrà restituita la quota di partecipazione.
Si ricorda alle Pubbliche Amministrazione di comunicare il Codice Univoco per la fattura elettronica e
di inviare la determina.
Attenzione: il corso sarà svolto solo al raggiungimento di minimo 25 partecipanti, le iscrizioni
saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo partecipanti n. 30.
L’attestato di partecipazione e la fattura saranno inviati all’email indicata al momento dell’iscrizione.
Il corso assegnerà n. 4 ore di aggiornamento per il mantenimento negli elenchi del Ministero Interno.
Ai Chimici saranno riconosciuti n. 4 CFP più n. 1 CFP per il superamento del test finale.

