ENTE CERTIFICAZIONI S.p.a.
Via Courmayeur,78‐ 00135‐ Roma‐Italia
Tel. / Fax +39 0635072414 C.F./P.IVA n°10811841005
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ORGANISMO ABILITATO
(Organismo Abilitato con Decreto del 22.04.2016 e Notificato n. 1920)

Corso di Formazione per Attività di Verifiche sugli impianti
Ascensore ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
(24 ore)

CODICE CORSO: K_001-2018

Il corso di formazione si rivolge a tutti i professionisti in possesso di laurea
in Ingegneria che aspirano a divenire verificatori ai sensi del D.P.R. 30
aprile 1999 n. 162 (G.U. 10 Giugno 1999 n. 134), così come modificato dal
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214, dal D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8 e dal D.P.R.
10 gennaio 2017 n. 23 nonché a tutto il personale dell’organismo abilitato
già qualificato per tali attività come aggiornamento. Per gli abilitanti lo
stesso è propedeutico alla richiesta di qualifica come ispettore da parte di
Ente Certificazioni SpA. Al termine del percorso formativo l’organizzazione
rilascerà regolare attestato nominativo di frequenza, necessario all’atto
della richiesta di qualifica.
Il corso è propedeutico allo svolgimento delle verifiche in affiancamento.

DURATA

Il corso si terrà presso:

Ente Certificazioni S.p.A.
il 12, 13 e 14 Luglio 2018
Via Arcora civ. 110 –
80018 ‐ Casalnuovo di Napoli (NA)

OBIETTIVI

Il corso, avrà durata pari a 24 ore e verrà
erogato il 12, 13 e 14 Luglio 2018
da ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A.

Il corso di qualificazione si propone di fornire ai partecipanti nozioni generali sulle
disposizioni normative e legislative inerenti l’attività di verifica degli impianti
ascensori elettrici ed oleodinamici a seguito del DPR 23/2017 che ha recepito la
Direttiva 2014/33/UE. Lo stesso proporrà ai discenti tutte le principali nozioni
sulle modalità di svolgimento ed effettuazione delle operazioni da svolgere prima
del rilascio della certificazione di prodotto.

PROGRAMMA
Giorno I
Ore 08.45
Ore 09.00
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 16.00
Ore 18.00

Registrazione partecipanti
Inizio dei lavori
Lunch break
Ripresa dei lavori
Coffee break
Chiusura dei lavori

CONTENUTI

Giorno II
Ore 09.00
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 16.00

Inizio dei lavori
Lunch break
Ripresa dei lavori
Coffee break

Ore 18.00 Chiusura dei lavori

 L’ evoluzione tecnica/legislativa: normativa di
riferimento dalla Legge 1415/42 al DPR 23/2017
e norme armonizzate;
 Basi
tecniche
per
comprendere
il
funzionamento e le problematiche dell’impianto
ascensore;
 I componenti fondamentali degli ascensori ed
i componenti di sicurezza.
 Introduzione
alla
direttiva
ascensori
2014/33/UE e descrizione del D.P.R. 162/99 e
s.m.i.
 Responsabilità e ruoli di:
o Fabbricanti;
o Installatori;
o Manutentori;
o Verificatori;
o Proprietari.
 Modalità operative relative alle attività di
certificazione di prodotto e di verifica.
 Indicazioni dell’organismo in merito alla
compilazione dei verbali di verifica periodica
e straordinaria.

Giorno III
Ore 09.00
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 16.00

Inizio dei lavori
Lunch break
Ripresa dei lavori
Coffee break

Ore 18.00 Saluti di chiusura

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è stabilita nella cifra di 300,00 Euro + IVA e dovrà
essere versata direttamente in sede. La quota è comprensiva del materiale
didattico, attestato di partecipazione e colazione di lavoro. A tutti coloro che
al termine del corso, intendano intraprendere rapporto di lavoro come
ispettori con Ente Certificazioni S.p.A. non sarà richiesto il pagamento della
quota di partecipazione in quanto offerta dall’organismo.
Sono esonerati dal pagamento di detta quota i tecnici già accreditati con Ente
Certificazioni S.p.A.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato attestato di convalida della frequenza al corso di formazione dopo aver
superato il test finale.

MATERIALE DIDATTICO
Alla fine del corso di formazione sarà consegnata ai partecipanti su supporto
elettronico la sintesi degli argomenti trattati durante le attività didattiche.

INFORMAZIONI
Il corso sarà erogato ad un numero massimo di 10 partecipanti e sarà discrezione
dell’Ente l’accettazione delle domande degli aspiranti partecipanti non facenti parte
dell’organizzazione di Ente. Per informazioni contattare il dott. Tribuzi Roberto + 39
081 8421979 / 06 35072414 info@entecertificazioni.it

