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 Agli Iscritti 
 dell’ OAPPC della provincia di Benevento 

 
 

Oggetto: CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI (120 ore). 
 

Finalizzato all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 4 del 
D.M. 05 agosto 2011 – Aggiornamento nota DCPREV prot. 15480 del 16 ottobre 2019 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC, con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento ed il 
Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Benevento, avvia le iscrizioni per il corso 
base di specializzazione in prevenzione incendi (120 ore), approvato dal Ministero dell’Interno, 
Dipartimento Vigili del Fuoco con nota del 01 ottobre 2020. 

Il Corso base si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti che non hanno avuto l'opportunità di iscriversi in 
precedenza negli elenchi del Ministero dell'Interno, le principali indicazioni metodologiche per definire, fin 
dalla base ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con altri requisiti di progetto. 

Il corso si terrà, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, in modalità streaming sincrono (da remoto), con 
rilevazione presenza automatica, dal 12 ottobre al 23 dicembre c.a., secondo il calendario in allegato. 

Le modalità per l’erogazione del servizio di didattica a distanza saranno comunicate successivamente. 

A conclusione del corso è previsto un esame finale (test finale ed esame orale), in presenza presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti PPC, inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti. 

La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio. Non saranno ammessi a sostenere l’esame finale i 
discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso 
stesso. 

Il costo del Corso è pari ad € 450,00 per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC, all’Ordine degli 
Ingegneri e del Collegio dei Geometri della provincia di Benevento e pari ad € 650,00 per gli iscritti 
agli Ordini APPC, Ingegneri e Collegi di altra provincia; 

l’iscrizione dovrà essere effettuata mediante versamento dell’acconto pari ad € 150,00 da versare 
entro il 9 ottobre 2020 con bonifico bancario: Banca BPP IT37A0526215000CC1341274392 con la 
causale - Corso base di specializzazione in prevenzione incendi. 

Il saldo dovrà essere effettuato entro il giorno precedente l’inizio del corso con le stesse modalità. 

Cordiali saluti      Il Consigliere Segretario f.to  
        arch. Rosanna Lorusso 

Benevento, 02.10.2020 
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