PATENTINO ASCENSORI E MONTACARICHI | SETTEMBRE 2021
>>>FORMAZIONE A DISTANZA - MODULO DI RIPASSO 9 ORE

Obiettivi e Destinatari
Il corso è un ripasso di 9 ore, per coloro che:
hanno già frequentato un corso in preparazione alla prova d’esame per il rilascio del patentino di abilitazione del
personale di manutenzione di impianti ascensore e montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i.,
sono già iscritti all’esame presso la Prefettura di Milano o altra Prefettura Territoriale.
Il ripasso vuole fornire un aiuto concreto a tutti i candidati che dovranno affrontare la prova presso la Prefettura di
riferimento.

Calendario
Il corso è organizzato interamente online, in videoconferenza diretta, in 3 incontri di 3 ore ciascuno, secondo il seguente
calendario:
13 – 15 – 17 SETTEMBRE 2021
orario : dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Sintesi dei Contenuti
Ripasso della normativa e della legislazione di settore
Ripasso sulle principali tipologie di impianto
Ripasso sui componenti di sicurezza
Simulazione d’esame – prova scritta e orale

Durata
9 ore

Modalità Formative
Interamente online, il corso è organizzato in video conferenza diretta, con possibilità di interazione tra docenti e
partecipanti.
L’ultimo incontro prevede la simulazione dell’esame (prova scritta e prova orale).
I formatori sono Ingegneri CNIM SRL, ispettori verificatori di impianti ascensore e formatori di decennale esperienza sui
temi relativi alla manutenzione e alla sicurezza degli impianti.

Attestato Rilasciato
Rilascio di attestato di frequenza.

Quota di iscrizione
€ 120,00 + IVA = € 146,40
€ 100,00 + IVA = € 122,00 per ASSOCIATI CNA e PER CHI HA GIA’ FREQUENTATO UN CORSO CNIMECIPA
La quota di adesione comprende: materiale didattico e test di esami precedenti in formato elettronico; simulazione
dell’esame; attestato di frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Sede
In corso è realizzato online, organizzato da CNIM SRL ed ECIPA Lombardia

Referente ECIPA
per informazioni sul corso: contattare Daniela Giudici danielagiudici@ecipalombardia.it – tel 02 27 000 612

