
 

 

 

  

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 

INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE  

ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI VARESE

Quota di Iscrizione 
65 € - Altri Professionisti 
55 € - Non Iscritto Associazione 
40 € - Iscritto Associazione 
(le quote non comprendono l’imposta IVA) 

Crediti Formativi 
La partecipazione all’evento dà 
diritto a n. 7 CFP con il 
superamento del Test finale 

Corso di Formazione 
organizzato grazie al supporto 
del Comitato di Organizzazione 
Eventi dell’Ordine di Varese 

Luogo del Corso 
Via dei Campigli, 5 – Varese 

Scaricare Zoom 
Di seguito come scaricare Zoom su 
iPad/iPhone, Android e PC 

iPad/iPhone - Sull’App Store 
cercare ZOOM Cloud Meetings. 

Android - Su Google Play Store 
cercare ZOOM Cloud Meetings. 

Desktop (Windows o Mac) - 
Andare su https://zoom.us/
download e scaricare Zoom Client 
for Meetings 

Come Creare un Account 

Zoom Meeting esiste sia in versione 
gratuita che in varie versioni a 
pagamento. Salvo diversa 
indicazione, le informazioni 
contenute in queste istruzioni si 
riferiscono a tutte le versioni. 

Per programmare una riunione su 
Zoom, bisogna selezionare “Sign 
Up” [Registrati] per creare un 
account da usare per la propria 
riunione. 

Altre info su Zoom …  

Segreteria 
Organizzativa 
Sig.ra Marinella Musizza  
Sig.ra Barbara Davanzo  

INFORMAZIONI

CORSO n° 2 - Bis 

Sezione Metodi 

M.1 Metodologia per l’ingegnerizzazione della sicurezza antincendio 

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale 

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale 

Tutti gli iscritti agli elenchi della L.818/84 potranno iscriversi al singolo modulo o a tutti e due i moduli, compilando la scheda 

di iscrizione ed allegando copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota prevista, entro e non oltre 5 gg 
prima della data del corso.

SAVE THE DATE: Giovedì 24 Novembre 2022 
Lo svolgimento del Corso sarà misto, in presenza e da remoto previa 

compilazione del modulo di iscrizione

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI 
VARESE - Prevenzione Incendi 

CORSI DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

DOCENTI 

Ing. Fabrizio Pasquale  

Ing. Domenico Battaglia

Corso in Prevenzione Incendi finalizzati al mantenimento dell'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 7 del 
D.M. 5 agosto 2011, valido per n. 4 ore di aggiornamento  
L'art. 7 c.1, del D.M. 5 agosto 2011, pubblicato sulla Gazze=a Ufficiale del 26.8.2011, stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell'Interno, i professionisG devono effe=uare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore 
nell'arco di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscriL alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 
2011.  

Art. 7 c. 2, in caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. Art. 7 c. 4, con le stesse 
modalità individuate dal DiparGmento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, 
anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiG previsG per il mantenimento dell'iscrizione. 

ORARI 
Ore 13.45 apertura e registrazione dei partecipanti 

Ore 14.00 inizio 1° parte - Ore 15.45 pausa 

Ore 16.00 inizio 2° parte - Ore 17.45 test finale 

Ore 18.00 termine del corso con verifica dei test

CORSO DA REMOTO 

Per il discente che sceglie di partecipare da remoto è 
richiesto il riconoscimento mediante l’utilizzo della WEB-CAM 

(video camera) e del microfono.  

L’assenza di tali strumenti non consentirà l’ammissione e 
quindi alla partecipazione al corso di formazione.

Per questioni organizzative il numero 
massimo di partecipanti è limitato a 
60 persone, di cui 40 in presenza. 

Per ulteriori informazioni siete invitati 
a scrivere un’email alla segreteria 

dell’Ordine e/o alla Segreteria 
dell’Associazione: 

segreteria@ordine-periti.va.it 
associazione@ordine-periti.va.it

CREDITI 
FORMATIVI

Si ricorda che come previsto dal 
Regolamento per la Formazione 

Continua del 31/10/19, il superamento 
del test finale è condizione necessaria 
all’assegnazione di tutti i CFP attribuiti 

all’evento formativo. 

7

@ordineperitiva.it 
@associazioneperitiva.it 

SOCIAL MEDIA

mailto:segreteria@ordine-periti.va.it
mailto:associazione@ordine-periti.va.it
https://zoom.us/
https://www.comwave.it/blog/come-usare-zoom-meeting-italiano/


 

 
 

 
Sede Varese    Segreteria +39 0332 320759  http://www.ordine-periti.va.it 
Via Dei Campigli, 5 – 21100 VARESE    Fax  +39 0332 311857   associazione@ordine-periti.va.it 
       P.IVA:   02617500125     

ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

SCHEDA ISCRIZIONE ai CORSI di  
AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 

Importante: Per la partecipazione al Corso ON-LINE il discente dovrà essere munito di PC o 
Tablet o smartphone, dotato di videocamera. Il giorno precedente l’inizio della formazione 
verranno comunicati all’indirizzo e-mail dell’iscritto, indicato sul presente modulo, il link per il 
collegamento alla sessione Webinar e le credenziali di accesso.  

Il sottoscritto  
 
DATI PARTECIPANTE (* i campi contrassegnati con l’asterisco sono da compilare obbligatoriamente in modo chiaro e leggibile) 

 
Cognome*: ______________________________ Nome*: _____________________________ 

Nato a*: ______________________________ Provincia: ______ il ________________ 

Cod. Abil. L. 818* ________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale:* ______________________________ Residente a: ______________________ 

C.A.P.:  _________________ in Via: ___________________________________________ 

Tel.:  ______________________________ Cell*: _____________________________ 

Email*  ____________________________________________________________ 
Indirizzo mail al quale inviare il link di collegamento al corso e le credenziali di accesso, nonché il test di verifica finale 

 

chiede di partecipare al Corso n. 2 BIS, rimandato per il mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, aggiornamento di Prevenzione Incendi 1° Sessione 2022: 
 

   CORSO n 2 Bis del 24 Novembre 2022  
 Sez. metodi | M.1 Metod. per l’ingegnerizzazione della sicurezza antinc. |M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale 

 
Quota di iscrizione per singolo modulo:  

§ Soci Associazione dei Periti Industriali (in regola con il pagamento della quota iscrizione € 25,00 ) € 40,00 + Iva =  € 48,80   
§ Iscritti all’Ordine dei Periti Industriali € 55,00 + Iva =  € 67,10  
§ Per tutti i partecipanti esterni € 65,00 + Iva =  € 79,30 

 

 

 

 

 

 
DATI PER LA FATTURA  ( IN CASO DI REGIME FORFETTARIO SI PREGA DI BARRARE LA CASELLA  ) 

 
Ragione Sociale Organizzazione o Nome e Cognome: __________________________________________ 



 

 
 

 
Sede Varese    Segreteria +39 0332 320759  http://www.ordine-periti.va.it 
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ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI 
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Indirizzo: _____________________________________ C.A.P.: ______ Provincia: ________ 

Cod. Fiscale: ______________________________ Partita IVA: _____________________________ 

Email PEC: ________________________________________________ SDI: __________________ 

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 
Conto Corrente:  ASSOCIAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI 
IBAN:   IT 11 B 05696 10800 000009512X66 
CAUSALE:   Indicare Nome, Cognome del Partecipante e il n. di iscrizione all’elenco Ex L.818/84 
TRASMISSIONE Fattura: La Fattura verrà recapitata a mezzo email in formato digitale 

 
INFORMATIVA AI SENSI GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Discente, 
ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 
sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 
2016/679”), recante le nuove disposizioni a 
tutela della “privacy” e relativo alla protezione e 
al trattamento dei dati personali, si informa che 
il trattamento dei dati personali da Lei già forniti 
ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro 
in qualità di “interessato”, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa 
prevista dal citato Regolamento e degli obblighi 
di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. 
a) Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di VARESE – Consigliere in carica 
Donato Cifarelli  
b) Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono necessari ai fini per 
gli adempimenti di legge previsti per lo 
svolgimento dell’attività di Formazione 
Professionale. 
c) Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia 
in forma automatizzata sia in forma manuale nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 
2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso nell’allegato alla presente 

informativa, i suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per 
il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e comunque non oltre i termini 
stabiliti dalle normative fiscali, normative del 
lavoro e previdenziali e dal codice civile in 
materia e per ulteriori dieci anni. 
d) Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non 
saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza il Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre 
tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti 
della normativa vigente dalla Segreteria e/o dai 
Consiglieri in carica. 
e) Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 
2016/679, Lei potrebbe conferire al ns. Ordine 
dati qualificabili come “categorie particolari di 
dati personali” e cioè quei dati che rivelano 
“l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convenzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona” tali categorie di dati 
potranno essere trattate solo previo ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta in 
allegato alla presente informativa. 
f) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui 
alla presente informativa all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
§ Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 

2016/679); 
§ Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 

2016/679); 
§ Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 

2016/679); 
§ Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 

2016/679); 
§ Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal 

titolare del trattamento i dati in un formato 
strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per  trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza 
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 
2016/679); 

§ Opposizione al trattamento (art. 
21Regolamento UE n. 2016/679); 

§ Revoca del consenso al trattamento, senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della 
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 
2016/679); 

§ Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali (art. 51 
Regolamento UE n. 2016/679). 

g) Esercizio dei diritti 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato 
mediante comunicazione scritta da inviare a 
mezzo email all’indirizzo: segreteria@ordine-
periti.va.it 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo 

 
 ACCONSENTE  NON ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 
Luogo e data 

 
_______________________ lì ___________________________ 
 

Il Presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo email: associazione@ordine-periti.va.it 
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