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CNA Confederazione Nazionale 

dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa di Roma, è 

l'Associazione Nazionale di 

rappresentanza delle imprese 

artigiane, degli imprenditori e delle 

piccole e medie imprese e del 

commercio. Offre una pluralità di 

servizi ai propri soci, che vanno 

dalla formazione, alla consulenza, 

alla rappresentanza e tutela degli 

interessi delle imprese artigiane e 

delle PMI in tavoli nazionali.  

 

 

CNIM S.r.l. è un Ente di Certificazione, 

Ispezione, Formazione, fondato nel 

2000, che opera nelle seguenti 

attività: certificazione dei sistemi di 

gestione della qualità nelle aziende 

(norma UNI 9001), verifiche ispettive 

sugli impianti elettrici di messa a terra 

(D.P.R. 462/2001) e sugli impianti 

ascensore e montacarichi (D.P.R. 

162/99). E’ stato accreditato dalla 

Direzione Armamenti Aeronautici e 

per l’Aeronavigabilità del Ministero 

della Difesa (DAAA) secondo la norma 

AER.P-145 (Certificato n: 006).  

Inoltre, organizza ed eroga corsi di 

formazione su temi relativi alla 

manutenzione e alla sicurezza. 

 

 

Il corso è finalizzato alla preparazione per il superamento 

della 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.  

 

L’esame e il rilascio del relativo patentino sono a cura delle 

Prefetture Territoriali, presso cui gli interessati devono 
presentare personalmente istanza di ammissione all’ esame 

corredata degli allegati previsti. 

 

 

➔ Bando attivo presso la Prefettura di Milano 

(scadenza istanza: 30 aprile 2023) 

 

 

Il corso viene svolto in modalità online, in video conferenza 

diretta, in cui i partecipanti e i docenti hanno modo di 
interagire fra di loro.  

Per poter partecipare al corso, l’interessato deve avere un 
computer, oppure un tablet collegato ad internet. 

Una volta trasmesso il modulo di adesione e la copia 

dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, 

l’interessato riceverà per e-mail il link internet e le 

credenziali per accedere alla piattaforma Zoom. 

 

 

Info 

CNIM Srl  

Telefono: 064745340/0642010534 

E-mail: s.liccardi@cnimsrl.it 

Sito internet: www.cnimsrl.it 

 

 

 

 



 

Informazioni sul Corso 

 

Calendario 

11, 13, 18, 19, 20, 27, 28 aprile e 3, 4, 5, 9 e 10 maggio 2023  

Dalle 15.00 alle 18.00 (36 ore) 

Programma 

Leggi, Regolamenti e Norme (Decreto Luogotenenziale 600, D.P.R. 

1497/63, D.M. 1635/79, D.M. 587/87, D.P.R. 268/94, D.P.R. 162/99 

e s.m.i., Direttiva Ascensori 2014/33/UE e Direttiva Macchine 

2006/42/CE, norme tecniche della serie UNI EN 81 [in particolare UNI 

EN 81-20 e 50] e UNI 10411); 

Le varie tipologie di impianto. I singoli organi e componenti;  

Ascensore Elettrico: vano, porte, cabina, funi, puleggia, argano, 

paracadute, limitatore, dispositivi contro i movimenti incontrollati 

della cabina; manutenzione e verifica funzionale; 

Ascensore Idraulico: Richiami di idraulica; vano, porte, cabina, funi, 

gruppo cilindro-pistone, centralina, dispositivi contro i movimenti 

incontrollati della cabina e antideriva; manutenzione e verifica 

funzionale; 

Richiami di Elettrotecnica  

Impianti elettrici (installazione e apparecchiature elettriche); Quadro 

elettrico di manovra; Manutenzione e verifica funzionale; 

L’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria secondo la regola 

dell’arte (D.M. 37/08 e norme tecniche UNI 10411); 

La manovra a mano d’emergenza per le diverse tipologie di impianto: 

criteri per l’esecuzione in sicurezza; 

Simulazione d’esame (prova scritta e orale). 

 

Formatori   

Ingegneri CNIM S.r.l., ispettori verificatori di impianti ascensore e 

formatori di decennale esperienza sui temi relativi alla manutenzione 

e alla sicurezza degli impianti.  

 

Quota d’adesione   

□ Euro 350 + IVA = Euro 427 

□ Euro 300 + IVA = Euro 366 per SOCI CNA  

 
In caso di adesioni multiple da parte della stessa azienda (da due o 

più partecipanti), si applica uno sconto sulla quota di riferimento.  
 

La quota di adesione comprende: materiale didattico e test di esami 
precedenti in formato elettronico; simulazione dell’esame scritto e 

orale; attestato di frequenza in formato elettronico.  
Non comprende le pratiche di iscrizione all’esame della Prefettura.   
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Ogni partecipante 

riceverà: 

una copia del materiale 

didattico illustrato 

durante il corso e 

l’attestato di frequenza 

in formato elettronico. 

 

 

CNIM si riserva di annullare 

il corso entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di 

inizio, fatte salve eventuali 

cause di forza maggiore, 

restituendo quanto già 

versato dagli iscritti. 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda di Iscrizione Corso  
ASCENSORI. ABILITAZIONE DEL PERSONALE DI MANUTENZIONE DI 

ASCENSORI E MONTACARICHI (D.P.R. 162/99 e s.m.i.) 
 

Edizione online su Zoom – aprile e maggio 2023  
 

Quota di adesione 
 

Quota di adesione per Socio CNA 

□ Euro 350 + IVA = Euro 427 

□ Euro 320 + IVA = Euro 390,40 - quota 
scontata per adesioni multiple (da 2 a più 

partecipanti della stessa azienda - la quota 

è da intendersi a persona)                                          
 

□ Euro 300 + IVA = Euro 366 

□ Euro 270 + IVA = Euro 329,40 - quota 
scontata per adesioni multiple (da 2 a più 

partecipanti della stessa azienda - la quota è 

da intendersi a persona)                                                 
 

Per ottenere lo sconto Socio CNA allegare ricevuta di pagamento anno associativo 2023  
 

Dati Partecipante: 
 

Nome______________________________Cognome_________________________ 

E_mail________________________________Tel.___________________________ 

(ai fini dell’attestato): 

Luogo e data di nascita: ________________________________________________ 
 

Dati Fattura:  

Ragione Sociale______________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________ 

Città___________________________C.a.p.______________Prov______________ 

E_mail__________________________Tel._________________________________ 

C.F. _____________________________P.IVA______________________________ 

Se esente IVA indicare legge e articolo:____________________________________ 

Codice unico (SDI) per fatturazione elettronica: _____________________________ 
 

Modalità di pagamento: 

la copia del pagamento dovrà pervenire via email almeno tre giorni lavorativi  
prima della data di inizio del corso 

 Bonifico Bancario intestato a: 

CNIM S.r.l. - IBAN: IT88X0760103200000061299921 

 Bollettino di conto corrente postale intestato a CNIM srl, numero: 61299921 
 

Modalità di disdetta e rimborso 
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata in forma scritta alla segreteria 
organizzativa entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso. 
Trascorso tale termine, ci sarà purtroppo impossibile evitare l’addebito dell’intera quota di partecipazione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione, sarà sufficiente avvisarci via email 

almeno 1 giorno prima della data del corso. 
 

Consapevole di quanto disposto dalla Legge Privacy 196/2003 e dal Regolamento Europeo UE 2016/679, 

consento al trattamento dei dati personali. 

 

Timbro__________________   Data_______      Firma_________________________ 
 

CNIM S.r.l. 

Via della Ferratella in Laterano, 41 - 00184 Roma  
Tel 0642010534  - info: s.liccardi@cnimsrl.it - www.cnimsrl.it 

 


