Il corso Emme An

ncendio srl, qualiﬁcato da Kiwa Cermet ente
accreditato ISO 17024, perme e:

Corso Tecnico manutentore di es ntori d'incendio
Con la pubblicazione della norma UNI9994-2 si deﬁnisce la ﬁgura PROFESSIONALE del
tecnico manutentore di es ntori d'incendio riconoscendo di fa o la categoria di tecnici
manutentori.
I Tecnici Manutentori di es ntori d'incendio fanno parte delle a vità professionali non
organizzate in albi o collegi e quindi rientrano a pieno tolo nell'ambito della legge 4/2013.
L'entrata in vigore della norma va UNI9994-2 perme e di dare un valore aggiunto alla
propria azienda, al proprio lavoro quo diano, dis nguersi dalla concorrenza tramite una
cer ﬁcazione della propria professione.
Emme An ncendio presenta i corsi per tecnici di es ntori d'incendio, riconosciu dall'ente
terzo indipendente, KIWA Cermet Italia spa leader in Europa nella Cer ﬁcazione delle
Professioni, come indicato nella nuova norma va.
Il corso perme e di o enere una formazione de agliata sui prodo an ncendio in
commercio e nello speciﬁco su prodo di es nzione ogge o della norma UNI9994-1,
es ntori porta li e carrella an ncendio a polvere, schiuma, co2 e a polvere D.
Il corso di preparazione all'esame di cer ﬁcazione professionale sviluppa in modo
esaudiente gli argomen tra a dalle norme UNI9994-1 e UNI9994-2 e nello speciﬁco:
-

A vità di Manutenzione con i controlli visivi, di integrità e documentali
Eseguire i controlli Strumentali
Fasi e periodicità del controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione
programmata e collaudo
Manutenzione straordinaria
Fasi opera ve di sos tuzione agen es nguen e componen
Registrazione degli interven , cartellino di manutenzione, registro e documento di
manutenzione
Coordinamento e Relazionarsi con i clien in merito alle a vità di manutenzione
Opera vità in sicurezza e nel rispe o delle norma ve vigen
Materiali dismessi e materiali fuori servizio
Norma ve Generali an ncendio e manutenzione
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- Di integrare le competenze pra che degli operatori con le
conoscenze delle abilità richieste dalla UNI 9994-1
- Di aﬃnare le proprie conoscenze norma ve fornendo al
proprio cliente più soluzioni in base alla proprie necessità
- Fornire un appoggio con nuo tra produ ore e installatore
per chiarimen tecnici e prodo dedica
- Di accedere al percorso di cer ﬁcazione di Kiwa Cermet
- Di coadiuvare il datore di lavoro nella ges one delle
responsabilità
I corsi Emme An ncendio srl hanno le seguen cara eris che:
- Corsi dedica alla singola azienda
- Corso con numero massimo di 15 persone
- Unico corso per tecnici manutentori d'incendio e tecnici
manutentori d'incendio senior
- Al termine del corso verrà rilasciato l'a estato di frequenza
che consen rà, a chi lo desidera, l'iscrizione al percorso di
cer ﬁcazione secondo la norma UNI 9994-2 ges to da KIWA
Cermet in conformità alla ISO 17024
A coloro che o erranno la cer ﬁcazione come tecnici manutentori
di es ntori, e manutentori di es ntori senior, Kiwa Cermet Italia
rilascerà:
- Il cer ﬁcato in accordo alla
norma UNI 9994-2 e alla ISO 17024
- Il cer ﬁcato in formato tessera
- L'iscrizione al registro
Kiwa Cermet Italia
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Per l'anno 2015 abbiamo individuato due sessioni di corsi presso la
nostra azienda perme endo di vedere la nostra linea produ va e il
processo di produzione, e due sessioni di corso presso la nostra sede di
Mazzo di Rho a Milano, nelle seguen date:
Sede di Rho – Milano via G. di Vi orio nr. 11
19 Novembre 2015 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 –
Corso Teorico / Pra co
20 Novembre 2015 dalle ore 9.00 alle 12.00 – Esame ﬁnale con prova
pra ca
10 Dicembre 2015 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 –
Corso Teorico / Pra co
11 Dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle 12.00 – Esame ﬁnale con prova
pra ca
Sede di Arezzo – Via Galvani nr 69
12 Novembre 2015 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 –
Corso Teorico / Pra co
13 Novembre 2015 dalle ore 9.00 alle 12.00 – Esame ﬁnale con prova
pra ca
3 Dicembre 2015 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 –
Corso Teorico / Pra co
4 Dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle 12.00 – Esame ﬁnale con prova
pra ca

Nell'anno 2016 invece i nostri corsi saranno svol presso le seguen
regioni:
- Regione SICILIA Gennaio: 26 e 27 a Catania
- TRIVENETO Febbraio: 23 e 24 a Padova
- Regione SARDEGNA Marzo: 17 e 18 a Cagliari
- Regione PUGLIA e BASILICATA Aprile: 5 e 6 a Bari
- Regione MARCHE, ABRUZZO E EMILIA ROMAGNA Maggio:
10 e 11 ad Ancona
- Regione PIEMONTE e LOMBARDIA Giugno: 16 e 17 a Milano
- Rho (nella Sede Emme An ncendio)
- Regione LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA,
LAZIO(ZONA NORD) Luglio: 5 e 6 ad Arezzo (nella Sede
Emme An ncendio)
- Regione LAZIO, CAMPANIA O obre: 18 e 19 a Ciampino
(Roma)
- Regione CALABRIA Novembre: 15 e 16 a Reggio Calabria.
Nelle seguen date sarà possibile eﬀe uare aggiornamento professionale, per i corsi eﬀe ua
presso Emme An ncendio nell'anno 2013 / 2014 per adeguarsi alla norma va vigente ed
eﬀe uare l'esame in linea con la norma va UNI 9994-2.
I corsi eﬀe ua presso le zone regionali sono tu con un numero minimo di 10 partecipan e
massimo di 15 partecipan . Tu i partecipan dovranno indossare abbigliamento da lavoro e
Disposi vi di Protezione Individuale base per lo svolgimento delle a vità di manutenzione.
Agli esami di cer ﬁcazione per il tecnico manutentore di es ntori e tecnico di manutentore di
es ntori senior, potranno accedere persone che abbiano frequentato il corso rela vo alla norma
UNI 9994-1, che abbiano almeno 6 mesi di a vità lavora va dichiarata dal datore di lavoro o
autocer ﬁcata, siano in possesso di un documento di iden tà e siano maggiorenni di età.
La Emme An ncendio srl ringrazia an cipatamente per la preferenza accordata e rimane a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
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