COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
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Prot. n° 581/2015

Ai Sigg. Presidenti
dei Collegi dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Loro Sedi

Ho il piacere di comunicarVi che nell'ambito di "Ecomondo" IXX^
Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia dello Sviluppo
Sostenibile che si terrà a Rimini Fiera dal 3 al 6 Novembre prossimi, il
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
organizzerà, unitamente al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno in collaborazione con il
nostro Collegio, il ricorrente convegno nazionale sulla prevenzione incendi
venerdì 6 Novembre alle ore 9,30 nella sala "Neri 2" – Hall Sud – Ingresso
principale, della nuova Fiera di Rimini.
All’incontro, di cui allego il programma, saranno presenti fra gli altri,
autorevoli ed esperti relatori fra i quali il Capo Dipartimento Vicario – Capo
Nazionale dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Gioacchino Giomi e il Direttore
Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica Dott. Ing. Cosimo Pulito oltre
alle autorità di rito e si dibatteranno problematiche di grande attualità e di
rilevante interesse per i liberi professionisti e per gli operatori del settore
Questo evento di aggiornamento per il quale è prevista l’assegnazione
dei crediti formativi nel rispetto del Regolamento Nazionale di formazione
continua, e inoltre titolo di frequenza di tre ore per l’aggiornamento
previsto (40 ore in 5 anni – art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011) per coloro
che intendono mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero
dell’Interno ex Legge 818/84
Sarebbe veramente nostro desiderio poter dimostrare la vitalità della
Categoria con una numerosa presenza.
Vi prego di trasmettere per posta elettronica a tutti i Vostri iscritti, in
modo particolare a coloro che sono iscritti negli elenchi del Ministero
dell’Interno di cui alla ex Legge 818/84, il programma dell’evento.
Sono certo di incontrarVi numerosi e colgo l’occasione per porgerVi gli
auguri di buon lavoro e cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Per. Ind. Gilberto Leardini
All.: Locandina convegno
Per poter accedere gratuitamente alla Fiera ci si dovrà
registrare sul sito
http://www.ecomondo.com/visitatori/ticket e
inserire il codice F7MDF poi seguire le procedure
indicate fino alla stampa del biglietto valido per
l’ingresso.
Le iscrizioni al Convegno si effettuano obbligatoriamente al link
http://rn.formazioneperind.it e sono già aperte. Si accoglieranno solo le prime
300 iscrizioni.
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