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Corso base di specializzazione di 120 ore in 

PREVENZIONE INCENDI 

Tipologia di evento CORSO ABILITANTE di 120 ore, ai sensi del DM 5 agosto 2011, art. 4 

Sede del corso Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO  

Soggetto capofila Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato 

Segreteria organizzativa Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

Costo di iscrizione  € 915,00 (= € 750,00 + IVA)  n. max iscritti 60 

Crediti formativi prof. 
Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di Crediti Formativi 

Professionali ciascuno in base al proprio regolamento. 

Frequenza e Assenze 
La frequenza al corso è obbligatoria per poter sostenere l’esame. Sono ammesse assenze 
per un massimo del 10% del monte orario complessivo. 

Periodo di svolgimento 
Dal 23 GENNAIO 2018 al 14 GIUGNO 2018, indicativamente nei POMERIGGI di MARTEDÌ e 
GIOVEDÌ, per un totale di 35 lezioni + ESAME finale, scritto e orale. 

Docenti Funzionari, Dirigenti e Comandanti dei VVF della Toscana 
 

VOUCHER  

Regione Toscana 

Per i Professionisti che non hanno ancora compiuto 40 anni, residenti o domiciliati in 
Toscana, in possesso di P. IVA e regolarmente iscritti all’Albo, è possibile usufruire di un 
VOUCHER della Regione Toscana, a RIMBORSO TOTALE della quota di iscrizione, 
procedendo alla richiesta entro e non oltre il 31/12/2017.  
Si pregano pertanto gli interessati di contattare quanto prima la Segreteria organizzativa. 

 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi, compilare il modulo online: https://goo.gl/forms/fgOpoqmHaWp70h0N2    

Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato entro 24 

ore dalla compilazione della scheda di iscrizione. Le schede di iscrizione non 

accompagnate dal relativo pagamento saranno cancellate.  

Inviare copia del BONIFICO effettuato alla mail:  palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 
 

Modalità di pagamento BONIFICO 

nuovo IBAN:    IT02T0200821506000104399541 
Banca:               UniCredit, filiale Prato Valentini 
intestato a:       Palazzo delle Professioni Srl 
causale:             Cognome e Nome – PI_2018 

 

Pagamento A RATE 

È possibile il pagamento a rate, secondo le seguenti scadenze: 

 Rata 1 di 4 - al momento dell’iscrizione:              € 225,00 
 Rata 2 di 4 - entro  il 15/02/2018:                         € 230,00 
 Rata 3 di 4 - entro  il 15/04/2018:                         € 230,00 
 Rata 4 di 4 - entro  il 15/06/2018:                         € 230,00 

Nel caso in cui il corsista decida di ritirarsi dal corso, una volta iniziato il corso, il pagamento 

delle 4 rate è comunque dovuto. 
 

NOTA BENE 

Ogni corso sarà attivato con un minimo di 36 iscritti. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la Segreteria organizzativa provvederà al rimborso 
della quota di iscrizione versata. In caso di assenza dell’iscritto, la quota di iscrizione non verrà rimborsata per nessun 
motivo. È facoltà del Palazzo delle Professioni rimandare la data del corso, per motivi legati alla disponibilità del 
docente o al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI (clicca qui), che vengono 
espressamente accettate con la compilazione del modulo di iscrizione online. 

 


