
 
 

 

Prot. n.  89/14                    Imperia, 20 gennaio 2014 
 
Agli  
Ordini e Collegi Professionali 
della Provincia di Imperia 
 
Loro Sedi 

                                                                                                                                         
OGGETTO: corso base di SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI finalizzato alla 

iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del 
D.M. 5 agosto 2011. 

 
Facendo seguito all’incontro avuto a Genova presso la Direzione Regionale dei Vigili del 

Fuoco ed alla riunione collegiale con i rappresentanti dei singoli Ordini e Collegi professionali della 
provincia di Imperia tenutasi in data 17/01/2014, e considerato l’elevato numero di pre-adesioni 
ricevute (oltre 100), si comunica che: 

 
• saranno realizzate due edizioni del corso, di cui la prima avrà inizio presumibilmente in 

data 18 febbraio 2014 presso la ns/ sede di Imperia ed avrà conclusione nella prima 
metà del mese di giugno 2014; 

• la seconda edizione, che si svolgerà sempre presso la sede della Scuola Edile di 
Imperia, inizierà presumibilmente in data 16 settembre 2014 e si concluderà entro il 
mese di dicembre (con esami entro la metà di gennaio)  

 
Onde garantire un rapporto docente/allievo ottimale per l’apprendimento, il numero massimo 

di partecipanti per la prima edizione è fissato in 50 iscritti.  
Nella seconda edizione onde garantire la partecipazione a tutti quanti ne faranno richiesta, si 

accetteranno fino al limite massimo di 60 iscrizioni.  
 
Le pre-iscrizioni potranno effettuarsi esclusivamente attraverso il sito internet della Scuola 

Edile di Imperia al seguente link http://www.scuolaedile.imperia.it/corsi/corso-base-di-
specializzazione-in-prevenzione-incendi/ a partire dalle ore 9:00 del giorno 3 febbraio 2014 (non 
valgono le precedenti pre-adesioni effettuate presso i rispettivi ordini). 

 
Parteciperanno pertanto alla prima edizione del corso solo le prime 50 pre-iscrizioni pervenute 

in ordine cronologico. A questi si aggiungeranno n. 10 riserve che potranno partecipare alla prima 
edizione solo in caso di rinunce da parte di qualcuno rientrante nell’elenco dei primi 50. 

 
L’ordine di pre-iscrizione sarà utilizzato anche per la costituzione dell’aula relativa alla 

seconda edizione, che comunque non potrà superare il numero massimo di 60. 
 
Il prezzo fissato per la partecipazione è di € 800,00 (ottocento/00) onnicomprensive a 

partecipante. La somma dovrà essere versata (pena esclusione dal corso) secondo le modalità descritte 
nella domanda di iscrizione che sarà inviata dal tutor della Scuola Edile solo ai primi 50 in 
graduatoria.  

 
Cordiali saluti. 

Il responsabile del corso 
   (Geom. Dino Vitali) 

 


