Percorso formativo
In collaborazione con

2015

CORSO PER MANUTENTORI ANTINCENDIO
STAZIONI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO
Puntosicurezza srl, impegnata nel voler garantire la migliore professionalità dei propri addetti e rispondendo alle esigenze
del mercato che richiede personale sempre più competente e qualificato, in seno alla convenzione stipulata con il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha predisposto un percorso formativo per manutentori antincendio.

QUOTA DI ISCRIZIONE NON SOCI € 520,00 + IVA 22% (Totale € 634,40)
PRIMA FASE | CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO (12 ORE)

TEORIA (8 ORE)

1. Legislazione di riferimento e cenni normativi
2. Cenni sulle normative di prodotto e sistema (D.Lgs. 81/2008,
UNI EN 12845, UNI 10779, UNI 11292)
 Definizioni e terminologia
 Programma di ispezione e controllo dell’utente (settimanale
e mensile)
 Programma di assistenza e manutenzione (controlli
trimestrali, semestrali, annuali)
3. Teoria dei sistemi di pompaggio
 Tipologie di alimentazione idrica
 Locali per gruppi di pompaggio
 Sistema di pompaggio
4. Tecniche di manutenzione
 Programma di ispezione e di controllo dell’utente
(settimanale e mensile) — UNI EN 12845
 Programma di assistenza e manutenzione (controlli
trimestrali, semestrali, annuali, ecc.) — UNI EN 12845
 Esame della documentazione e delle attività svolte
dall’utente
 Verifiche preliminari (livelli di acqua, olio, gasolio,
preriscaldi, alimentazione elettrica, posizione delle valvole,
strumenti di misura in dotazione e presenti nell’impianto,
staffaggi delle tubazioni, ancoraggi delle pompe e dei
motori ai basamenti e alla fondazione, ecc.)

TEORIA | 8 ORE

PRATICA (4 ORE)

Pratica delle tecniche di manutenzione















Allineamento pompa motore
Controllo dei filtri e delle pressioni dei circuiti di alimentazione
dei motori diesel
Controllo delle tenute (meccanica o baderna)
Controllo dei dispositivi di sicurezza (circuiti di ricircolo e
valvole di sicurezza)
Controllo delle funzionalità degli strumenti (manometro,
vuoto manometro, misuratori di portata, amperometri,
voltometri, test lampade e allarmi)
Verifica delle parti elettriche e degli allarmi locali e remoti
Verifica del sistema di avviamento dei motori diesel
Verifica della funzionalità dell’arresto manuale
Modalità ed esecuzione del collaudo funzionale
Verifica del sistema di avviamento automatico e taratura dei
pressostati
Controllo delle temperature
Confronto dei risultati del collaudo con i valori in targhetta e
gradi di accettazione
Simulazione di anomalie nel funzionamento e ricerca di guasti

PROSSIME DATE

PRATICA | 4 ORE

21 aprile 2015| Dalle 9:00 alle 18:00
22 aprile 2015 | Dalle 9:00 alle 13:00
Sede del corso: Puntosicurezza S.r.l., via G. Ferraris 178, 52100 Arezzo

SECONDA FASE

NORME E LEGGI (docente funzionario VVF) | 4 ORE

ESAME FINALE

Data da definire | Dalle 9:00 alle 13:00
Data da definire| Dalle 9:00 alle 14:00
Sede: Vigili del Fuoco, Brescia

Elenco delle attrezzature a disposizione per lo svolgimento del corso:
 Gruppo di pompaggio completo di strumentazione e accessori
 Manometro e vuoto manometro campione
 Contagiri






Termometro
Pressostato
Pinza amperometrica
Spessimetro

Per informazioni: PuntoSicurezzA | email serviziotecnico@puntosicurezzaar.com | Tel. 0575-380106

STAZIONI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO
QUOTA DI ISCRIZIONE NON SOCI*: 520,00 + IVA 22% (Totale € 634,40)
MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE ED INVIARE A serviziotecnico@puntosicurezzaar.com OPPURE TRAMITE FAX 0575/984901

DATI PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Prov.
Fax

Cell.

Attività azienda

E-mail

Ruolo

DATI FATTURAZIONE
Azienda
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Partita IVA

Codice Fiscale

Responsabile amministrazione

E-mail per invio fattura

CHIEDE di essere ammesso/a al corso di cui all’intestazione nella seguente data:

21 e 22 aprile 2015
Si impegna a versare la quota di partecipazione di € 520,00 + IVA (totale € 634,40) secondo la seguente modalità:

Acconto 30%: € 156,00 + IVA (totale € 190,32) al momento della sottoscrizione al corso

Saldo 70%: € 364,00 + IVA (totale € 444,08) entro 7 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso
a favore di:
Puntosicurezza S.r.l.
Tramite bonifico bancario a: CRF
IT 72 T 06160 14103 10000 00004 18
Causale bonifico: Corso stazioni di pompaggio (indicare la data del corso)
Sono esclusi dalla suddetta quota vitto e alloggio. La fattura sarà inviata tramite e-mail a bonifico effettuato.
RINUNCIA | La rinuncia è consentita esclusivamente se inoltrata in forma scritta (fax, email, raccomandata RR) con preavviso
non inferiore ai 7 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso. In caso contrario, Puntosicurezza S.r.l. sarà comunque
autorizzata ad emettere fattura corrispondente al 30% del costo del corso.
Per esigenze organizzative e didattiche, FiSA si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione
sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti

* Sconto per associati FISA:

15% soci aggregati | 24% soci ordinari

Trattamento dati personali | Informativa
Si informa il Partecipante, ai sensi del D.Lgs. 196/03:
1. che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata da Teknomedia Edizioni S.r.l. per l’adempimento di ogni onere relativo
alla Sua partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di Teknomedia Edizioni S.r.l.;
2. che Teknomedia Edizioni S.r.l. è autorizzata a trasmettere i dati ai soggetti che collaborano all’iniziativa di organizzazione e svolgimento dell’evento;
3. il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi al trattamento
sopra previsto.
Titolare e responsabile del trattamento è Teknomedia Edizioni S.r.l., via Oreste Salomone 43, 20138 Milano, nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs.
196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazioni delle finalità di trattamento).
La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail a segreteria@fisa-association.org, tramite fax 02 45499719 oppure tramite telefono 02 45496296.

Data

Firma

Per informazioni: PuntoSicurezzA | email serviziotecnico@puntosicurezzaar.com | Tel. 0575-380106

