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Prot. 18 GG/mgz/ab  del 25/05/2011 

         
         
        Ai Sigg.ri 
        IN INDIRIZZO  
        TRASMISSIONE E-MAIL 
 
 
 
        
Oggetto: Corso di specializzazione in prevenzione incendi di 100 ore, ai fini dell’iscrizione dei professionisti 
negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n. 818.  

 

La scrivente Associazione intende organizzare, presumibilmente con avvio Autunno 2011, il corso 

di cui in oggetto. 

Si chiede pertanto con la presente di segnalare il proprio interesse al fine di valutarne la fattibilità. 

Ai partecipanti al corso,  dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dall’Ente abilitante, 

un certificato di idoneità; tale certificato unitamente a due anni di iscrizione all’Albo/Ordine professionale, 

permetterà l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno.  

Per doverosa informazione,  segnaliamo di seguito le disposizioni previste dalla normativa vigente 

emanata dal  Ministero dell’Interno per quanto attiene la partecipazione al corso, con specifico riferimento 

all’attestato di idoneità e all’attestato di partecipazione. 

 

Premesso che il corso è aperto a tutti gli interessati specifichiamo: 

1. L’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno è possibile solo con l’attestato di idoneità 

(all’iscrizione)  rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale, unitamente a due anni di 

iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale;  

2. Possono sostenere l’esame finale solo coloro che, al momento dell’esame, sono già iscritti in Albi 

o Ordini Professionali oppure sono dipendenti delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli 

Enti locali territoriali,  per questi dipendenti è però necessario acquisire un preventivo “nulla osta” 

da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

3. Chi  non si trova nelle condizioni di cui al punto 2) non potrà sostenere l’esame finale quindi otterrà 

al momento  un attestato di partecipazione; 

4. Chi non è ancora iscritto in Albi/Ordini, potrà successivamente sostenere l’esame esibendo 

l’attestato di partecipazione, solo dopo aver effettuato l’iscrizione al relativo Ordine/Collegio. Una 

volta iscritto potrà sostenere l’esame in una qualsiasi edizione del corso. 
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Ribadiamo che, se in precedenza chiunque poteva sostenere l’esame subito dopo la fine del 

corso e ottenere con il suo superamento immediatamente il certificato di idoneità, ora questa possibilità è 

data solamente a chi è già iscritto in un Collegio/Ordine professionale. 

 

ADESIONE: Per ora si richiede di esprimere l’effettivo interesse, compilando il sottostante format 

e inviarlo al  fax 051 6350699 oppure all’indirizzo e-mail info@associazionevaleriovivarelli.it 

Una volta valutato il numero delle adesioni sarà nostra cura informarvi puntualmente sui progressi.  

Evidenziamo che tale preadesione, pur non essendo vincolante all’ iscrizione al corso, sarà determinante per 

valutarne la fattibilità quindi solo chi è veramente interessato deve inviarla. La casella NO è stata 

inserita per depennare dal database coloro che avendo dimostrato un precedente interesse a svolgere il 

corso ora non hanno più, per vari motivi, intenzione di aderire. 

La segreteria è a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

               f.to     Il Presidente  

                           Per. Ind. Gianni Gnugnoli 
 

 
COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE................................................................................................... 
 
 
TITOLO.............……ISCRITTO ALL’ORDINE  SI  � NO �  dei……………………………………………………………….. 
 
 
DELLA PROVINCIA DI …………………...……………......................................................................................... 
 
 
TEL........................................FAX ......…………......…...............CELL…………………….........……………............ 
 
 
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

INTENDO PARTECIPARE AL CORSO   SI  �  NO �    
 
 
Data .........................................................  Firma ..........…..................................................... 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13, LEGGE 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 della legge n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da lei forniti per la partecipazione al convegno verranno trattati per finalità di gestione amministrativa i dati saranno trattati 
con modalità cartacee e informatizzate.  

CONSENSO 
Ai sensi della Legge n.196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati comunicati da parte dell’Associazione Professionisti Valerio 
Vivarelli Via della Beverara 123 Bologna.  

 
 
Firma…………………………………………………………………….       


