
 
 
 

 

Preiscrizione al Corso su: 
<<NUOVA ISCRIZIONE E MANTENIMENTO ISCRIZIONE NELL’ALBO CTU>>  

 
 

Termine preiscrizione Lunedì 7 Maggio 2018 ore 12:00 
 
 

Si ricorda che il corso è OBBLIGATORIO per le nuove iscrizione all’Albo del 
CTU e per coloro i quali non hanno svolto almeno n° 4 consulenze tecniche 
nell’ultimo quadriennio di iscrizione, ovvero n° 8 consulenze di parte, sempre 
nello stesso quadriennio, ai fini del mantenimento dell’iscrizione. 

 
Il Corso si svilupperà su una parte di 20 ore con Esame finale gestita con 

BETAFORMAZIONE, e una seconda parte di 8-12 ore inerente l’area specifica alla 
specializzazione, con istruttori esterni qualificati. 

 
L’impegno per la programmazione impone di effettuare una preiscrizione con 

anticipo per verificare l’interesse e determinare la quota totale che comunque non 
sarà superiore alle € 320,00 per l’intero corso. Sarà fornita la ricevuta per la 
preiscrizione e quella per l’iscrizione finale. Nel caso il Corso non venga effettuato 
per mancanza di adesioni, la quota versata verrà restituita con Bonifico Bancario 
sul conto indicato dall’iscritto. 

 
Referente: Per. Ind. Alessandro Giusto 

Tutor: Per. Ind. Stefano Focardi (Modalità Frontale) 
 

presso:  

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE via Francesco Baracca n° 17 50127 Firenze- 

tel.055 367169  

e-mail corsi@periti -industriali.firenze.it 
 

Modalità Didattica: 
 

FRONTALE al raggiungimento di minimo 15 partecipanti e le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento massimo di 50 partecipanti presso: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE Via Francesco Baracca, 17 - 
50127 FIRENZE  

NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
il Collegio Periti Industriali di Firenze organizza i corsi di aggiornamento, nell’ambito della 

“Formazione Continua”, con il supporto operativo dell’Associazione Periti Industriali Firenze 

A.P.I.F.. 

Allo scopo di facilitare la fruizione, utilizzo, invio materiale didattico, fatturazione, rilascio attestati, 

etc è già in funzione, (in fase di continua sviluppo), il nuovo Sito Web che, unitamente alla parte 

istituzionale ad uso esclusivo del Collegio, ha sul lato destro dell’homepage la parte dedicata ad 

A.P.I.F. 

Per poter partecipare alle iniziative formative, corsi e seminari organizzati dall’Associazione e 

poter accedere a tutte le relative news è necessario iscriversi preventivamente all’Associazione 

registrandosi sul sito stesso. 

Dalla vostra richiesta di registrazione, la Segreteria del Collegio impiegherà il tempo necessario 

all’approvazione, dopo la quale potrete iscrivervi alle varie iniziative proposte.  

Per informazioni utili alla registrazione scarica la GUIDA REGISTRAZIONE UTENTE. 

 
Per la preiscrizione al corso: “NUOVA ISCRIZIONE E MANTENIMENTO ISCRIZIONE 
NELL’ALBO CTU“ sono ammesse solo le Pre-iscrizioni effettuando il LOGIN sul 
sito APIF del Collegio Periti Industriali Firenze. 

 

Definizione COSTI 
Periti Industriali Iscritti al Collegio Periti Industriali di Firenze  € 80,00 
Professionisti di altri Ordini e Collegi iscritti APIF 2018 € 80,00 

 

Iscritti ad Altri Ordini e Collegi 
Quota 2018 APIF – ASSOCIAZ. PERITI INDUSTRIALI FIRENZE € 30,00  

Segreteria Organizzativa: 

ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI FIRENZE 
Via Francesco Baracca n° 17 - 50127 Firenze 
Tel. 055.367169 

e-mail: corsi@periti-industriali.firenze.it 
 

L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà 
essere effettuata entro 48 ore dalla registrazione a mezzo bonifico bancario di € 80,00 
con causale: “NUOVA ISCRIZIONE E MANTENIMENTO ISCRIZIONE NELL’ALBO 
CTU”. 
L’ISCRIZIONE APIF 2018 per gli iscritti ad altri Ordini e Collegi, deve essere 
effettuata a mezzo bonifico bancario di € 30,00 con causale “Quota APIF 2018” 
Sul conto intestato a APIF Associazione Periti Industriali Firenze   

IBAN IT 74 T061 6002 8861 0000 0001 930 

 

Ai Periti Industriali per la partecipazione al Corso di Formazione vengono riconosciuti 

n.1 CFP PER OGNI ORA DI CORSO + 3 CFP PER L’ESAME FINALE, validi ai 

fini della Formazione Continua per l’anno in corso 

http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=204
http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_comprofiler&view=registers
mailto:corsi@periti-industriali.firenze.it

