CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
Si informa che è ancora possibile iscriversi al Corso Base di Prevenzione Incendi (120 ore) -indetto in
ambito CIPI e quale Ordine di riferimento, per l’occasione, degli Architetti PPC della provincia di Caserta –
inaugurato il 23 aprile u.s. ed a riprendersi nei prossimi giorni, con sede di svolgimento presso lo stesso
Ordine, in Corso Trieste n. 33 - Caserta.
I giorni e gli orari di lezione sono il Martedì e il Giovedì dalle ore 15,30 alle 19,30 (tranne alcune
giornate con lezioni di 5 ore e quindi con chiusura alle ore 20,30) come indicato nell’allegato
programma (le cui date devono intendersi tutte a posticiparsi di circa venti giorni).
Eventuali ulteriori variazioni e/o differimenti, saranno comunicati ai partecipanti.
Si chiede di riscontrare con urgenza (entro il 10 maggio p.v.) la conferma di partecipazione, recapitando alla
segreteria dell’Ordine organizzatore (i cui riferimenti sono elencati nella scheda allegata), la scheda e
dichiarazione di impegno alla partecipazione e allegando attestazione di avvenuto pagamento della quota di
iscrizione di €. 100,00 (Euro Cento/00) -sul totale del costo di partecipazione di € 500,00 (secondo l’allegato
prospetto di rateizzazione e da saldarsi prima della chiusura del corso, indipendentemente dal buon esito
dell’esame finale).
Tale pagamento è da effettuare a mezzo bonifico bancario su conto (dell’Ordine degli Architetti PPC
di Caserta): Banco di Napoli SpA – Caserta, IBAN IT81 N010 1014 9001 0000 0003 578, indicando nella
causale il numero e l’Ordine di appartenenza, nonché nome e cognome del soggetto partecipante e il
riferimento al Corso prevenzione incendi 2015, oppure con versamento diretto alla segreteria che ne
rilascerà quietanza, nei giorni di apertura al pubblico.
La partecipazione al Corso, essendo limitata a 60 unità, sarà assicurata secondo l’ordine di
ricevimento delle ulteriori adesioni corredate dall’avvenuto pagamento della quota di iscrizione che,
una volta effettuato, dovrà essere immediatamente comunicato, a mano, o a mezzo fax o via mail, alla
segreteria dell’Ordine organizzatore.
La direzione si riserva di valutare, nel caso dovessero essere inferiore il numero di richieste rispetto
alla disponibilità, se differire l’inizio del corso o altra diversa soluzione. Di ogni decisione sarà data
comunicazione. Nel caso i partecipanti fossero in numero inferiore di 45, sarà valutato in ambito CIPI
se dare avvio o sospendere l’attività formativa.
Per ogni altra informazione a riguardo, è possibile contattare il responsabile formativo del corso, arch.
Salvatore Freda (335 6233753 – mail: salfreda@tin.it).
Per gli Architetti regolarmente iscritti, saranno attribuiti N° 15 Crediti Formativi al completamento del corso.
Si allegano:

- PROGRAMMA, del corso.
N.B. le date sono da considerarsi differite di circa 20 giorni, a partire dal 12 maggio 2015 (eventuali
ulteriori variazioni durante lo svolgimento saranno prontamente comunicate ai partecipanti)

- DOMANDA di iscrizione e impegno alla partecipazione;
- SCHEDA con riferimenti per i pagamenti.

Segreteria organizzativa presso Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta
Corso Trieste, 33 81100 CASERA
Orario apertura uffici:
- MATTINO lunedì, martedì, mercoledì e venerdì – ore 9,00 – 12,30
- POMERIGGIO lunedì, martedì e venerdì – ore 15,00 – 17,30
Recapiti:
- Telefono 0823 326565 0823 321072
- Fax
0823 357784
- Mail
infocaserta@archiworld.it

