
 

 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 
Cagliari 

 

PRESIDENZA E SEGRETERIA 
09124  Cagliari - Viale Regina Elena, 23 

www.peritindustrialicagliari.it - peritica@tiscali.it collegiodicagliari@pec.cnpi.it 

 
Collegio aderente rete professioni tecniche sardegna 

 
 

I°/II° semestre 2016 
CORSI AGGIORNAMENTO di prevenzione incendi 

FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO DEI PROFESSIONISTI DI CUI ART. 7 DM 5.8.2011 

 
SCHEDA CORSI 

 
NOME…………………………….………….……..…… COGNOME. ………………………………………………..….…………………………... 

RESIDENZA / studio VIA…………....………………....……………. N° ………… città............................................................. 

ordine/collegio.............................................................................................................................................................. 

mATR. ………………………  EVENTUALE  SPECIALIZZAZIONE……………………………….………………………………..………… 

TELEFONO…………………………………… FAX ……………………………………..MOBILE……………………………………………….… 

EMAIL 1:……………………………………………………………………………. EMAIL 2:…………………………………………………………… 

CODICE FISCALE…………………………………………………… PARTITA IVA…………………………………………………………….… 

Offerta formativa  
 Tipologia corsi N° ore frequenza costi note 
1 1° corso  16 Si  no  € 150 + n° 1 verifica apprendimento 
2 2° corso  16 Si  no  € 150 + n° 1 verifica apprendimento 

3 3° corso  12 Si  no  €  120 + n° 1 verifica apprendimento 

 Totale versamento    €t ….…… Tipologia …/../…. 
 

Offerta formativa – costi complessivi 
 Tipologia corsi N° ore frequenza Costi  note 
1 Corsi tipologia 1°/2°/3° 44+3 Si  no  380 /400 € 400 no iscritti albo 

 

 Modalità di pagamento da effettuarsi entro 30/3/2016 
1 Bonifico poste italiane IBAN :IT98 S076 0104 8000 0002 2109 078 

2 Cc versamento POSTE ITALIANE  22109078 

   

3 bonifico bancario sul c.c. BANCA PROSSIMA IBAN IT84T0335901600100000001283 

4 Intestato  collegio Periti Industriali Cagliari 

5 casuale corsi di aggiornamento  dm 5.8.2011 

 
Nota 1: 
il partecipante al corso dovrà cortesemente compilare la scheda allegando attestato di pagamento PER  
VALIDITA' RICHIESTA. E SUCCESSIVAMENTE trasmettere al collegio periti industriali con sede via regina Elena 23 
Cagliari. 

I. fax:070668688             
II. email: peritica@tiscali.it     

Nota 2: 
date di inizio corsi come da calendario lezioni allegato è comunque condizionata dal raggiungimento di 
almeno n° 40 discenti. La segreteria terrà costantemente aggiornati i  partecipanti. 
NOTA 3: 
L’abbandono del corso dopo l’inizio delle lezioni e/o la mancata partecipazione impegna, comunque, il 
discente al pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
NOTA 4: 
ai partecipanti il collegio  rilascerà quale riscontro del pagamento effettuato [su richiesta] attestazione di 
pagamento.  
allegato: copia documento contabile si   no  

                      firma discente 

............................................................. 
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