Corso di certificazione per installatori e manutentori di

CHIUSURE TAGLIAFUOCO
E PORTE IN VIE DI ESODO

A chi è rivolto

Martedì 27
e mercoledì 28
ottobre 2020
a TRENTO, presso Emmedi Servizi
in Via Renato Lunelli, 5

 Aziende di installatori e manutentori
del settore;
 fabbri, carpentieri e serramentisti;
 imprese di manutenzione antincendio;
 imprese edili di costruzione e
responsabili di cantiere;
 committenti in genere
(titolari di attività, amministratori di
condominio, …);
 uffici tecnici, …

Corso sulle chiusure tagliafuoco ed
esame di Certificazione

CORSO per ottenere la Certificazione di una o due figure professionali per la
qualifica di INSTALLATORE E/O MANUTENTORE e più precisamente;
 Installatore addetto esecutivo  Installatore addetto responsabile degli interventi
 Manutentore addetto esecutivo  Manutentore addetto responsabile degli interventi

Perché partecipare al corso
Le porte nelle vie di esodo, tagliafuoco o meno, svolgono una funzione importantissima ai fini
della sicurezza; devono pertanto essere installate correttamente e sottoposte a
regolare manutenzione.
Tutte le aziende di installazione e di manutenzione che operano nel settore
devono attenersi alla norma UNI 11473-1 in quanto rappresenta la “regola
dell’arte”.
Sempre più spesso viene richiesto agli operatori del settore, da parte di titolari di
attività e committenti in genere, la certificazione delle loro capacità operative;
diventa quindi indispensabile per chi opera in tale settore poter disporre di personale
certificato. Lo Studio Cioffi Servizi pertanto propone:
 il Corso di Formazione – propedeutico alla Certificazione – basato
sulla norma UNI 11473-1;
 l’esame di Certificazione – con riconoscimento legale ai sensi della
Legge 4/2013, in conformità alla norma UNI 11473-3 – rilasciata da
RINA Service S.p.A. (organismo accreditato da ACCREDIA).
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Temi trattati:
 le porte nelle vie di esodo;
 la normativa di regolamentazione del settore;
 la documentazione di accompagnamento (a carico del produttore,
dell’installatore e del manutentore);
 gli accessori (maniglioni, chiudiporta, ….),
 le operazioni per l’installazione della chiusura e le conseguenti verifiche;
 la manutenzione periodica e straordinaria e il relativo contratto di manutenzione;
 le modalità di installazione e le procedure operative di manutenzione nonché la
gestione degli aspetti documentali, tramite verifiche pratiche su campioni
dimostrativi.

Costi di partecipazione
Corso di formazione
(martedì 27 ottobre)
Esame di certificazione del
personale addetto alle
attività di cui alla norma
11473-3:2014
Trasferimento certificato
oppure rinnovo
Pranzo e pernottamento

Durata 8 ore
A – addetto esecutivo (profilo di installatore o di
manutentore
B - addetto responsabile degli interventi (profilo di
installatore o di manutentore)
C - addetto responsabile degli interventi (profilo di
installatore e di manutentore)

€ 260,00 + iva
€. 450,00 + iva
€ 500,00 + iva
€ 550,00 + iva

A - € 400,00; B - € 450,00; C - € 500,00
A carico del partecipante

I partecipanti al corso di formazione riceveranno da Cioffi Servizi della documentazione e un
attestato di partecipazione; per coloro che supereranno l’esame, RINA emetterà il certificato di
qualificazione (valido 5 anni, con mantenimento annuale al costo di € 80,00 + iva) e renderà
disponibile il logo di certificazione personale (utilizzabile a scopo pubblicitario/commerciale).
Il corso avrà luogo martedì 27 ottobre a Trento in Via Renato Lunelli, 5 (zona Trento Nord) presso la
sede di EMMEDI SERVIZI, secondo il seguente orario:
registrazione ore 8.15 – inizio corso ore 8.30 – fine corso ore 17.30 – interruzione pranzo ore 13.
Il giorno successivo, mercoledì 28 ottobre, verrà effettuato l’esame di certificazione a partire dalle ore
9.00 presso la stessa sede del corso.
Nota: Chi in passato ha già partecipato al Corso di Formazione organizzato da Cioffi Servizi (vale
l’attestato di partecipazione) e volesse certificarsi, può ripetere il corso di Formazione al costo
di € 100,00 + iva.
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Per coloro che intendono fermarsi la notte di lunedì 26 oppure la notte di martedì 27 si può
soggiornare presso l’Hotel VELA - Via Santi Cosma e Damiano, 21 – 30121 Trento (tel. 0461
827200) al prezzo di € 55,00 per camera matrimoniale con uso singola compresa la colazione.
ATTENZIONE Il corso viene confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; si
invitano pertanto gli interessati ad inviare quanto prima e non oltre lunedì 19 ottobre il presente
modulo di adesione tramite e-mail; la segreteria di Cioffi Servizi Vi contatterà successivamente per la
conferma del corso e Vi indicherà le coordinate per il bonifico bancario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Cioffi Servizi (327 7911459).
Per l’adesione al corso inviare il modulo seguente a info@cioffiservizi.it.

Nome e cognome del partecipante
Profilo:

addetto esecutivo

addetto responsabile

Nome e cognome del partecipante __________________________________________________________
Profilo:

addetto esecutivo

addetto responsabile

Ditta

Codice_Univoco________________________

Indirizzo
CAP
E-mail

n.
Città

Tel.

/

Cell.

/

P.IVA/C.F.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

