Metti a fuoco la tua professionalità!
Corsi per tecnici manutentori componenti impianti di rivelazione incendio
ANIE SICUREZZA, Associazione Italiana Sicurezza ed Automazione Edifici, ha firmato una convenzione
con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per costruire un progetto formativo e informativo per tutti gli
operatori della sicurezza elettronica antincendio.
Forti dell’esperienza degli anni scorsi, ANIE SICUREZZA ritorna nel campo della Formazione con
programmi, docenti, corsi ad alto livello e con l’obiettivo di innalzare il livello di qualità e di know how
degli operatori del settore e fare chiarezza nel complesso mondo normativo, certificativo e legislativo
della sicurezza elettronica incendio. Di seguito vi presentiamo il programma, e date, le sedi, i costi e
le informazioni in merito alle iniziative di formazione per manutentori di componenti e impianti di
rivelazione elettronica incendio.

Il valore della

formazione

Prima giornata

Terza giornata

DM 10-3-98 e UNI 11224

Aspetti legali e documentazione

Approfondimento Decreto 10 marzo 1998

Responsabilità operatori antincendio
secondo DM 37/08

Cenni sul panorama normativo settore rivelazione
Approfondimenti ed esempi operativi sulla nuova
UNI 11224

Seconda giornata
Componenti Impianti rivelazione incendio e nuova
UNI 9795
Componenti impianti rivelazione incendio
(Serie EN 54)
Regolamento Prodotti da Costruzione
La Nuova UNI 9795 “Sistemi fissi automatici
di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio,
progettazione, installazione ed esercizio”
Cavi (norma CEI 20-105) ed elementi di connessione

Procedure operative
Esercitazione Pratica
Prove pratiche su:
- Sistema convenzionale e spegnimento
- Sistema analogico indirizzato e via radio
- Sistema di aspirazione e condotte

Quarta giornata
Verifica Finale di apprendimento
Presso una sede del Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco

date e luoghi

SECONDO SEMESTRE 2012 - Parte teorica
PRATO

10-11 ottobre 2012

Sede in corso
di definizione

Mestre

21-22 novembre 2012

Sede in corso
di definizione

PRATICA + VERIFICA
dalmine (Bg)

dicembre 2012

Polo Didattico VVF
Via Vailetta

Il Corso è finanziabile attraverso il “conto
formazione” di Fondimpresa.
Per tutte le info relative all’accesso al finanziamento, se sei
Socio ANIE SICUREZZA, rivolgiti allo Sportello Formazione ANIE.
E-mail: sportelloformazione@anie.it

Costi
1 partecipante

€ 800 + IVA

2-4 partecipanti

€ 720 + IVA

5-10 partecipanti

€ 630 + IVA

Sopra i 10 partecipanti

€ 540 + IVA

Info
Ai corsisti verrà fornita la
documentazione didattica
completa, comprendente
il materiale di studio relativo
alle giornate didattiche
e all’esercitazione pratica,
unitamente al CD rom ANIE
SICUREZZA/UNI contenente
le principali normative
tecniche del settore
rivelazione incendi.
Per i soci ANIE SICUREZZA
tale documentazione
è inclusa nel costo
dell’iscrizione; le aziende
NON associate ANIE SICUREZZA
saranno tenute al pagamento
della documentazione fornita
(€ 150 a partecipante).

Contatti
ANIE SICUREZZA
Mirella Cignoni
Via Vincenzo Lancetti, 43
20158 Milano
Tel.: +39-02-3264.246
Fax: +39-02-3264.395
E-mail: aniesicurezza@anie.it

