La IPIS
Associazione “INSIEME di PROFESSIONISTI IGIENE e SICUREZZA”
In collaborazione con GFI&partners ORGANIZZA IL CONVEGNO/CORSO

“INNOVAZIONI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI”
giovedì, 11 febbraio 2016 ore 15,30
Salone degli Specchi Provincia Regionale di Messina
Presentazione
Il convegno organizzato dall’IPIS – Associazione “Insieme di Professionisti Igiene e Sicurezza”,
si prefigge l’obiettivo di fornire ai titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,
professionisti abilitati a certificare nel settore della prevenzione incendi, responsabili antincendio,
responsabili e addetti del servizio prevenzione e protezione, datori di lavoro, consulenti e
professionisti del settore.
ore 15:30

Registrazione partecipanti

Ore 18:40

ore 15:45

Dibattito

o Saluti Presentazione ed introduzione
al convegno
Rocco Donato
Presidente dell’Associazione IPIS
Ing. Trovato Santi Presidente Ord. Ing. ME
Ore 16:00

o

“Dalle regole tecniche al nuovo
codice di prevenzione incendi.
Nuovi approcci metodologici”

Ing. Pietro Foderà
Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di
Messina

o

UNI EN 9994-2/15 Conoscenza,
abilità
e
competenza
relativi
all’attività del Tecnico Manutentore
di estintori di incendio;

Ing. Salvatore Avanzato
Libero professionista
Presidente ONAPS

esperto

antincendio

Test verifica
per chi ha richiesto l’attestato con 3 crediti
formativi per l’aggiornamento quinquennale
previsto dagli artt. 32 comma 6, 34 comma 3
e 37 commi 7 e 11, del D. Lgs. 81/08 nonché
dall’Accordo dd. 26/01/06 e dagli Accorsi dd.
21/12/11 sanciti in Conferenza Stato-Regioni.
La partecipazione al convegno/corso è
gratuita. Per motivi organizzativi si prega di
confermare la presenza entro e non oltre il 6
febbraio
2016
alla
e-mail
info@associazioneipis.it secondo il modulo di
iscrizione. Dopo il superamento del test di
verifica, sarà rilasciato l’attestato con 3 crediti
formativi per RSPP e ASPP. Ai primi 30
iscritti, che ne abbiano fatto richiesta.
Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
Ai
fini
della
formazione
continua dei Periti Industriali e Periti Industriali
laureati, 4 crediti, dei Geometri e
Geometri
laureati e degli Ingegneri 3 crediti formativi; 3
crediti al superamento del test di verifica, saranno
rilasciati ai RSPP e ASPP che ne facciano richiesta.

Con il patrocinio di

MODULO DI ISCRIZIONE CONVEGNO/CORSO

“INNOVAZIONI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI”
giovedì 11 febbraio 2016 ore 15,30
Salone degli Specchi Provincia Regionale di Messina
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate la IPIS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento
degli stessi per le comunicazioni qui indicate. Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei Vs. dati e di verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento,
identificato nella Segreteria Operativa: info@associazioneipis.it

Si invita a compilare IN STAMPATELLO ed inviarlo a info@associazioneipis.it :

Nome

………………………

E-mail

……………………………………………………………

Via

………………………

Funzione
Tel.

……………………

………………………

N° Iscr. ………………. collegio/albo (precisare)

Cognome

Città e Prov
Società

…………………...
………………… (

)

…………………...…
………………………

Cel.

…………………………

Codice fiscale …………………………………

Si chiede di voler concedere i seguenti crediti formativi (barrare la casella interessata):
 Crediti Formativi Professionali Geometri e Geometri laureati
 Crediti Formativi Professionali Periti Industriali e Periti Industriali laureati
N.B. I Periti Industriali e Periti Industriali laureati dovranno iscriversi anche sulla piattaforma (Albo Unico) dei Periti Industriali.

 Crediti formativi per RSPP e ASPP (ai primi 30 iscritti)
Crediti Formativi Professionali (CFP) per:
 Ingegneri

Luogo e data
……………………………….

Firma dell’interessato
…………………………………………….

