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Cuneo, 11 Novembre 2020 

Prot. N. 2020001394 

 A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

OGGETTO: Corso di aggiornamento per Professionisti Antincendio (40 ore) finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 - streaming sincrono 

In riferimento all'obbligo di aggiornamento (40 ore) per il mantenimento dell'iscrizione dei Professionisti Antincendio negli 

elenchi del Ministero dell'Interno (così come definito dal Decreto 5 agosto 2011), nel segnalarvi che, in seguito all'emergenza 

epidemiologica COVID-19 il Decreto Legge 17/03/20202 n. 18 ha determinato che le scadenze del quinquennio entro il 

quale effettuare l'aggiornamento periodico sono prorogate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 

dello stato di emergenza, vi comunichiamo che l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, in collaborazione 

con l'Associazione Profire, ha organizzato il “Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 del D.M. 5/08/2011” da erogarsi in modalità streaming 

sincrono a partire dal 23 novembre p.v. 

Il corso è articolato in 5 moduli da 8 ore, acquistabili singolarmente o in unica soluzione, erogati in lezioni di 4 ore ciascuna 

con avvio il 23 novembre 2020 e termine il 12 aprile 2021. 

La presentazione del corso e il programma dei moduli è riportato all'allegato 1: "PROGETTO FORMATIVO ARCH_CUNEO 

2020”. 

Informazioni, modalità di iscrizione e di fruizione sono riportate sugli allegati n. 2 e 3 rispettivamente per il corso completo 

di 40 ore e per il primo modulo di 8 ore. 

In seguito alla sottoscrizione di convenzione con l'Associazione Profire, i costi per l'acquisto del corso e dei moduli riservati 

agli architetti iscritti all'Ordine di Cuneo è ridotto e, più precisamente: 

per il corso completo di 40 ore + 1 modulo di 4 ore (per eventuali assenze da recuperare) : € 260,00, esente IVA 

per ogni singolo modulo di 8 ore: € 57,00, esente IVA. 

 

Coloro che acquisteranno il corso completo di 40 ore potranno fruire gratuitamente del modulo n. 7: Compartimentazione: 

Nuovi Dispositivi Barriere Al Fuoco E Al Fumo della durata di 8 ore. 
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Le locandine relative ai moduli programmati da dicembre 2020 in poi saranno inviate a tutti gli iscritti almeno 20 giorni 

prima dello svolgimento delle lezioni e conterranno le modalità di iscrizione. 

Per informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0171 69 50 69 nei seguenti orari: 

 Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Per comunicazioni urgenti inviare un’email all’indirizzo info@architettiperarchitetti.it. 

Con l’occasione è gradito porgere i migliori saluti. 

  

Responsabile della Formazione                              Il Presidente dell'Ordine Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 

        Arch. Carla GENTA                                                                  Arch. Claudio BONICCO 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


