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in collaborazione con 

 

 

organizzano 

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI (120 ORE) 
(D.M. 5.8.2011 - Circolare M.I. Prot. N. 0015480.16-10-2019) 

Inizio giovedì 26 Gennaio 2023 

(15:00 – 19:00) 

 

Descrizione  

L’Ordine dei Periti Industriali delle province di Ancona e Macerata sta organizzando, in collaborazione con l’Associazione 
A.P.I.M.A. di Pesaro,  il Corso base di specializzazione in prevenzione incendi della durata di n. 120 ore secondo  quanto 
disposto dal D.M. 05/08/2011 e dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. N. 0015480.16-10-2019. 

Il corso, in fase di autorizzazione presso la Direzione Regionale dei VV.F.,  si svolgerà in modalità DIRETTA STREAMING 
SU PIATTAFORMA ZOOM MEETING, nei giorni di MARTEDÌ - GIOVEDÌ POMERIGGIO, con inizio GIOVEDÌ 26 GENNAIO 
2023 (vedi calendario inviato con la presente locandina), ad esclusione della visita presso un’attività soggetta alla 
normativa in prevenzione incendi e dell’ ESAME FINALE che si terrà in presenza presso la sede dell’Ordine dei Periti 
Industriali di Ancona e Macerata, con sede in Via Grandi 14/E, Osimo (AN) (1 KM dall’uscita Ancona Sud - Autostrada 
A14). 

Secondo le indicazioni ministeriali (Circolare DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016 – All. 1)  la frequenza alle lezioni ha 
carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l’esame finale i discenti che abbiano 
maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. 

L’esame finale si svolgerà, come già indicato sopra, in presenza e consiste in una prova a quiz di 50 domande a risposta 
multipla  ed una prova orale alla quale saranno ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 
domande. 

Nel caso di mancato superamento dell’esame è prevista la possibilità di ripeterlo una sola volta dopo la quale si dovrà 
ripetere un nuovo corso. 

Le spese  per l’ulteriore sessione di esame sarà a carico dei discenti che dovranno sostenerlo. 

Il controllo delle presenze verrà effettuato tramite la verifica dei tempi di connessione alla diretta streaming e per 
mezzo di controlli audio e video a campione durante le lezioni (la telecamera dovrà essere possibilmente attiva per 
tutta la durata della lezione). 

Una volta superato l’esame finale è necessario contattare il proprio Ordine di appartenenza per procedere con 
l’iscrizione nell’elenco nazionale dei professionisti antincendio. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai professionisti iscritti nei rispettivi albi (periti industriali, ingegneri, architetti, geometri, ecc.) che 
intendono conseguire l’abilitazione necessaria per iscriversi negli elenchi del Ministero dell'interno. 
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Il corso è destinato anche ai non iscritti negli albi professionali tenendo conto che per essere inseriti nell’elenco 
nazionale dei professionisti antincendio è necessario, successivamente al superamento del corso, iscriversi al proprio 
albo di riferimento. 

 

Quota corso 
Costo totale del corso pari a € 900,00 (attività esente IVA) da versare nelle seguenti modalità: 
 

1. Acconto pari a €  50,00 al momento dell’invio della scheda di iscrizione; 
 

2. Prima rata € 425,00 + € 2,00 (imposta di bollo) da versare entro 7 gg. dalla data di inizio del corso; 
 

3. Saldo € 425,00 + € 2,00 (imposta di bollo) da versare entro 30 gg dalla  data di fine corso. 
 

4. Eventuale quota per seconda sessione di esame, nel caso in cui un discente che non dovesse superare la 
prima sessione, di € 250,00. 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite: 

 

• bonifico bancario su C.C.B. IT 92 Z 03069 096061 00000014259 – Banca Intesa San Paolo; 
 
• intestato ad A.P.I.M.A. Associazione Periti Industriali del Medio Adriatico - Via degli Olmi 16/4 

61122 Pesaro (PU) - C.F./P.IVA 02121640417; 
 
• causale obbligatoria “corso base di specializzazione in prevenzione incendi edizione 2023 – Quota 

iscrizione/prima rata/saldo -  Cognome Nome  e Codice Fiscale”. 
 
L’accesso all’esame è riservato ai discenti che avranno saldato l’intero importo del corso. 

 

Modalità di partecipazione 
1. Compilare la scheda pubblicata alla pagina hiips://www.periti -industriali.an.it/registrazione_corsi.php    

(si raccomanda di indicare correttamente  tutti i dati richiesti); 

 

2. Allegare, al termine della compilazione della scheda di  iscrizione,  la  ricevuta  del  versamento  della  quota di  

€ 50,00 (attività esente IVA), tramite la funzione “Aggiungi file” (l’IBAN da utilizzare è indicata nel paragrafo 

precedente “Quota Corso” indicare la causale “Quota di iscrizione Corso base di Specializzazione Prevenzione 

incendi – Nome Cognome – Codice Fiscale). 

 

Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo e fino ad un massimo di n. 50 partecipanti. 

L’attivazione del corso è soggetta al raggiungimento di un minimo di n. 35 adesioni. 

 

Regole di svolgimento lezioni 

Secondo quanto previsto dal D.M. 05/08/2011 s.m.i. e dalle circolari ministeriali DCPREV prot. 7213 del 25/05/2012 – 
allegato 2 -DCPREV. 7888 del 22/06/2016 – DCPREV 17073 del 14/12/2020  al fine del corretto svolgimento delle attività 
didattiche, è necessario il rispetto di precise  disposizioni: 

▪ non sono consentite assenze superiori al 10% delle ore totali del corso (la piattaforma registra la durata di 
collegamento di ciascun discente – il collegamento in ritardo o l’uscita anticipata dalla lezione superiore a 30 minuti 
comporta un’ora di assenza); 

▪ per la verifica dell’identità del partecipante è necessario inviare all’indirizzo segreteria@periti-industriali.an.it  
una copia di un documento di riconoscimento; 

▪ i corsi dovranno essere seguiti solo tramite PC, dotato di microfono e telecamera (no smartphone); 
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▪ collegarsi tramite il link di Zoom Meeting trasmesso via e-mail dalla segreteria dell’Ordine dei Periti Industriali di 
Ancona- Macerata inserendo il proprio cognome, nome e indirizzo e-mail (per identificare il partecipante) – è 
possibile effettuare l'accesso via browser senza scaricare il programma Zoom; 

▪ il collegamento al corso dovrà avvenire almeno 15/20 minuti prima dell’inizio,  al fine di risolvere eventuali problemi 
di connessione e per procedere con l’identificazione dei partecipanti; 

▪ l’Ordine dei Periti Industriali di Ancona e Macerata terminato il corso e superato l’esame finale invierà apposita 
comunicazione ai rispettivi Ordini professionali presso i quali i discenti sono iscritti. 

▪ La segreteria dell’Ordine, nel rispetto della normativa sulla Privacy,  invierà, ad iscrizione avvenuta,  un modulo per 
l’autorizzazione delle riprese audio-video da restituire firmato a mezzo e-mail. 

 

Riconoscimento Crediti Formativi 

Il corso è accreditato con n. 83 CFP per i Periti Industriali iscritti nei rispettivi albi indipendentemente dalla provincia 
del proprio Ordine. 

Per le altre categorie professionali gli interessati  dovranno fare riferimento al proprio Ordine di appartenenza per le 
modalità di riconoscimento. 

 

Responsabile del Corso 

Dott. Per. Ind. Massimiliano Bruni - Consigliere dell’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Ancona e  Macerata 

 

Calendario  

▪ INIZIO GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023 – dalle 15.00 alle 19.00 (collegamento dalle ore 14.30 per risolvere eventuali 
problemi di connessione); 

▪ Lezioni di n. 4 ore con cadenza bisettimanale – martedì e giovedì pomeriggio; 

▪ ESAME FINALE: in sede presso l’Ordine dei Pertiti Industriali di Ancona e Macerata – data da definire secondo le 
indicazioni della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche  indicativamente Maggio/Giugno 2023). 

N.B.: il calendario potrebbe subire delle variazioni per esigenze organizzative dei docenti dei Vigili del Fuoco – 
rimarranno comunque le giornate di martedì e giovedì pomeriggio. 

 

Condizioni di rinuncia 

E’ possibile rinunciare alla partecipazione del corso, dopo aver effettuato l’iscrizione, entro e non oltre 10 gg. dalla data 
di inizio del corso. La quota di € 50,00, versata con l’iscrizione, non verrà restituita e sarà trattenuta per le spese di 
gestione della pratica.  

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 35 partecipanti, il corso verrà riprogrammato. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI       

delle province di Ancona e Macerata 

Via Grandi 14/E – Osimo (AN) - Tel. e Fax 071.7108118  

www.periti-industriali.an.it 

segreteria@periti-industriali.an.it 

orari apertura: 

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 

martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30 

 


