CORSO PER ASCENSORISTI
Piacenza 1-3 aprile, 8-10 aprile 2019

ARGOMENTO
Registrazione
Cos’è l’ascensore
L’ascensore questo
sconosciuto
Test
Il panorama
legislativo italiano

La normazione
Casi pratici

Le norme
armonizzate:
installazione di
impianti nuovi
Le norme
armonizzate:
modifiche ad
impianti esistenti
Test
Le attività di
controllo

Test
Valutazione di
efficacia

PROGRAMMA
GIORNO 1
CONTENUTO/SCOPO
Illustrazione delle caratteristiche tecniche,
costruttive e di installazione dell’ascensore
Presentazione dei componenti dell’ascensore:
elementi costitutivi, dispositivi di sicurezza,
elementi di azionamento degli impianti elettrici.
Test di preparazione all’esame
GIORNO 2
Presentazione delle leggi, decreti e
disposizioni legislative relativi all’installazione,
manutenzione e mantenimento in servizio degli
ascensori
Le Direttive: dalla 95/16/CE alla 2014/33/UE
Addestramento in campo: manutenzione e
verifiche semestrali
GIORNO 3
Soluzioni e differenze delle norme EN 81-1,
81-2 e 81-20

I concetti ed i contenuti delle norme UNI
10411-1, 2, 3, 4, 5 e 6
Test di preparazione all’esame
GIORNO 4
Verifiche periodiche e straordinarie;
certificazione di conformità del prodotto
ascensore, documentazione che deve
presente sull’ascensore
Test di preparazione all’esame
Test di verifica dell’apprendimento

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli
ascensoristi
che
aspirano al rilascio del
“patentino”
di
abilitazione prefettizia
per le attività di
manutenzione
di
ascensori
e
montacarichi.
DOCENTI
I docenti sono tecnici
esperti
in
ambito
tecnologico
e
normativo,
membri
dell’Organo
tecnico
UNI
CT
019
(commissione
UNI
ascensori).
SEDE
DELL’EVENTO
Il corso si svolgerà
presso la sede di
I.C.E.P.I. S.p.A. e
verrà
erogato
al
raggiungimento
del
numero minimo di 10
iscritti.
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CORSO PER ASCENSORISTI
Piacenza 1-3 aprile, 8-10 aprile 2019

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 500,00 + IVA
Riduzione del 15% a partire dal secondo iscritto
appartenente alla stessa Società.
LA QUOTA COMPRENDE
Materiale didattico
Coffee break
Light Lunch
Attestato di partecipazione
ORARI
Mattina
Pomeriggio

9:00 – 13:00
14:00 – 18:00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare la presente scheda unitamente alla copia
dell’avvenuto pagamento a:
amministrazione@icepi.com
fax 0523-591300
EROGAZIONE DEL CORSO
Il corso verrà erogato al raggiungimento del
numero minimo di 10 iscritti. In caso di disdetta,
il partecipante ha il diritto di richiedere il rimborso
della quota versata purché la disdetta pervenga
almeno 5 giorni lavorativi prima della data di
inizio del corso.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:
I.C.E.P.I. S.p.A.
Banca UNICREDIT SPA,
Filiale Piacenza Via Colombo,
IBAN: IT 97 O 02008 12601 000010399350
Indicare “Corso ascensoristi”

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome:

Cognome:

Azienda:

Telefono/cellulare:

e-mail:

Codice fiscale:

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale:

Indirizzo:

CAP e Città:

P.IVA:

Codice destinatario SDI:
I dati personali forniti saranno trattati unicamente per le finalità descritte
nella presente scheda, garantendo agli interessati i diritti previsti dal
Regolamento 2016/679 e dalle leggi vigenti in materia. Il mancato
conferimento dei dati e il mancato assenso al loro trattamento
comporterà l’impossibilità di partecipare all’evento.

PEC:

Data ___________________________________________
Firma __________________________________________
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