Percorso formativo
In collaborazione con

2015

CORSO PER MANUTENTORI ANTINCENDIO
CORSO PER MANUTENTORI PORTE TAGLIAFUOCO E VIE DI FUGA
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 per manutentori antincendio.

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

TEORIA
















PROGRAMMA DEL CORSO (8 ORE)

ESERCITAZIONI DI MONTAGGIO E RIMONTAGGIO

La manutenzione delle porte tagliafuoco
Protezione attiva e passiva
Compartimenti
Comportamento al fuoco dei materiali
Resistenza strutture
Reazione materiali
Porte tagliafuoco
Uscite di sicurezza
Dispositivi per uscite di sicurezza
Uscite antipanico e di emergenza
Gli accessori principali e le loro caratteristiche
Dispositivi antipanico
Classificazione dei dispositivi
Marcatura CE

Data da definire








Porta tagliafuoco a battente
Porta tagliafuoco a 2 battenti
Porta tagliafuoco a scorrimento verticale/passa vivande
Portone tagliafuoco ad anta scorrevole
Portone tagliafuoco a 2 ante scorrevoli
Montaggio e smontaggio serrature con aste (anta secondaria)

PROSSIME DATE

Sede del corso: Puntosicurezza S.r.l., via G. Ferraris 178,
52100 Arezzo

SECONDA FASE

NORME E LEGGI (docente funzionario VVF) | 4 ORE

PROVA PRATICA (idranti ed estintori)| 4 ore

Data da definire | Dalle 9:00 alle 13:00
Data da definire | Dalle 14:00 alle 18:00
Sede: Vigili del Fuoco, Brescia






Elenco delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del corso
Porta tagliafuoco a battente
 Porta tagliafuoco a 2 battenti
Porta tagliafuoco a scorrimento verticale/passa vivande
 Portone tagliafuoco ad anta scorrevole
Portone tagliafuoco a 2 ante scorrevoli
 Maniglioni antipanico
Serrature con aste verticali
 Utensili: cacciaviti, chiavi, pinze, ecc.

* Per i soci Fisa sono applicate tariffe scontate speciali:

15% sconto soci aggregati
24% sconto soci ordinari
Per informazioni: serviziotecnico@puntosicurezzaar.com | Tel. 0575/380106

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

CORSO PER MANUTENTORI PORTE TAGLIAFUOCO E VIE DI FUGA
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:



Data da definire (Arezzo)

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 srl
Tramite bonifico bancario a: CRF
IT 72 T 06160 14103 10000 00004 18
Causale bonifico: Corso porte tagliafuoco (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

