
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE  

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA  CIVILE, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
Largo Lucio Lazzarino – 56122 Pisa Italy 
Tel. +39 050 2217800        Fax +39 050 2217866 
E-mail : segr_ich@diccism.unipi.it  
 
COD. FISC. 80003670504     P.IVA 00286820501 

SCIENZA E TECNICA DELLA PREVENZIONE INCENDI 
Durata Corso di 120 ore con frequenza obbligatoria (min 90%), destinato a studenti, laureati e professionisti 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale - Largo Lucio Lazzarino n.1 - 
56126 Pisa - Tel. 050/2217867 Fax 050/2210643 
e.mail: f.nannelli@ing.unipi.it e per cc.sabina.giacomelli@ing.unipi.it 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione avviene tramite l’invio della Scheda di Iscrizione, con allegata copia del pagamento, alla 
Segreteria organizzativa. Il pagamento dell’intera quota di iscrizione individuale e l’invio della scheda di 
iscrizione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2016 
 
COSTO 
Laureati e Professionisti: € 500,00 (+ IVA se dovuta)    Studenti : € 130,00 
 

Esente IVA per studenti e professionisti;  
IVA 22% per servizio formazione effettuato per i dipendenti delle aziende 

 
(*) I Laureati/Professionisti dovranno altresì versare la ulteriore somma di 106 Euro (tassa iscrizione corso 
singolo di insegnamento da pagare successivamente con le modalità illustrate in aula il primo giorno di lezione 
durante la presentazione del corso) 
 
PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di partecipazione al Corso deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato 
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale presso la Banca di Pisa e Fornacette –  
Sede di Pisa IBAN IT34Y0856270910000011156569,  
indicando obbligatoriamente: nome e cognome dell’iscritto e la causale: “corso prevenzione incendi” 
Le spese bancarie inerenti la quota di partecipazione al corso, sono a carico del mandante. 
 
 
ATTIVAZIONE 
Il numero massimo delle iscrizioni é fissato in n.150 di cui il 10% è riservato ai professionisti iscritti negli albi 
professionali. Il numero minimo per attivare l’attività seminariale è fissato in n.60 iscritti. 
 
 
RINUNCIA 
Il diritto di recesso dal corso potrà essere esercitato solo per scritto e dovrà pervenire alla Segreteria 
organizzativa al massimo entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio delle lezioni. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di trattenere il 10% della quota versata a titolo di indennizzo. 
Le cancellazioni effettuate dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso 
 
ATTESTATO 
Il corso avrà in dotazione 12 CFU consentendo, dopo il superamento dell’esame, di acquisire l’attestato di 
frequenza, requisito fondamentale necessario per poter essere ammessi all’esame d’idoneità organizzato 
dagli Ordini Professionali. 
 
 
RICONOSCIMENTO UNIVERSITARIO 
Il corso, previo superamento dell’esame, potrà essere riconosciuto come “esame a scelta” con dotazione di 12 
CFU. 
 
 

 
 



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 
 
 

S C H E D A   D I   I S C R I Z I O N E 
Inviare o portare la scheda compilata alla Segreteria Organizzativa: Fax 050 2210643 

 
al Corso di SCIENZA E TECNICA DELLA PREVENZIONE INCENDI (120 ORE) 

per l’Anno Accademico 2016/2017 
 
 
 

Cognome e Nome_________________________________________________________________________  

 

Nato a ________________________________________ il         

 

Indirizzo______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  

Codice Fiscale ______________________________________________ 

 

Telefono ____________________________________________________ 

 

Email _______________________________________________________ 

 

□ se iscritto all’Università 

Matricola     

Iscritto al ______ anno del Corso di Laurea in         

La copia del bonifico costituisce ricevuta del versamento. 

Gli Uffici Fiscali dell’Università non emetteranno nessuna ricevuta 

 

□ se non iscritto all’Università 

Titolo di studio _________________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________________  

Partita IVA ____________________________________________________________________ 

Indirizzo di fatturazione __________________________________________________________ 

Eventuale Email cui inviare la fattura _______________________________________________ 

La fattura sarà inviata a cura degli Uffici Fiscali dell’Università di Pisa, 

non dal Dipartimento - Segreteria Organizzativa 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 si autorizza il DICI al trattamento dei dati personali nei limiti di legge. 
 
 

 

Data     Firma ____________________________________ 
 
 
 
Allegato: - copia bonifico 


