
CORSO DI BASE DI ABILITAZIONE 

SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 
FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 5 agosto 2011, art.4)

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di  
sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto. In questa ottica, si è scelto di dare al corso un taglio che prediliga anche  
l’aspetto pratico, tale da fornire gli strumenti per l’approccio più idoneo alle reali necessità peculiari del settore della sicurezza antincendio,  
con particolare riguardo all’attività certificativa

PREREQUISITI

Per l'iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero  dell'Interno di  cui  al  D.  Lgs.  139/06,  i  professionisti 
devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo professionale;
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi

DESTINATARI Lavoratori autonomi, liberi professionisti e dipendenti presso studi professionali privati

PARTECIPANTI Min 15 e Max 25 partecipanti (individuazione degli stessi in base all'ordine di arrivo delle domande di pre-iscrizione)

COSTO DEL CORSO

Progetto cofinanziato attraverso il Bando PO FSE Valle d'Aosta 2014/20 - AVVISO 16AB, al quale verrà applicata la normativa prevista dai 
Regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”. 

Costo a carico del partecipante pari a 400,00 Euro IVA inclusa (pagamento da effettuare a Settembre 2017)

DURATA e CONTENUTI 120 ore + Esame finale.  Contenuti come da ALLEGATO 1 della CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016 

ESAME FINALE
Prova scritta: test a risposta multipla – Prova orale: colloquio con la commissione d'esame
Saranno ammessi all'esame solo i corsisti che avranno maturato una frequenza pari o superiore al 90% delle ore del corso stesso.

CALENDARIO CORSO Dall'ultima settimana di Ottobre 2017 a Febbraio 2018 – 15 incontri complessivi da 8 ore cadauno – Cadenza: 1 incontro a settimana 

DOCENTI Dirigenti e funzionari tecnici del Corpo Valdostano dei V.V.F – Esperti e tecnici del settore, tra cui referenti della PI GRECO Engineering srl

 PRE-ISCRIZIONI Le  pre-iscrizioni si chiuderanno il 31.07.2017 (previo invio della scheda in allegato)

ISCRIZIONI
La documentazione per formalizzare l'iscrizione definitiva sarà inoltrata dal soggetto erogatore al singolo pre-iscritto, al raggiungimento del  
numero minimo dei partecipanti previsti

Soggetto erogatore: CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA – DON BOSCO  
Via Tornafol, 1 – 11024 – CHATILLON (AO) – Tel. 0166.563826  Fax 0166.521907 – Email segreteria@cnosfapvda.it – Sito  www.cnosfapvda.it

mailto:segreteria@cnosfapvda.it
http://www.cnosfapvda.it/

