CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI
MANUTENTORI DI EVACUATORI
DI FUMO E CALORE
Il corso di formazione teorico e pratico, della
durata di un giorno, è destinato principalmente ai
manutentori antincendio che intendono accrescere
le loro conoscenze nel settore specifico della
manutenzione degli evacuatori di fumo e calore .Il
corso può essere di sicuro interesse anche per le
altre figure professionali coinvolte nella gestione
della sicurezza e offre la possibilità a tutte le
persone interessate, di aggiornarsi su questo
importante argomento alla luce delle norme
tecniche di riferimento di recente emanazione.

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Ore 09.30

Registrazione dei partecipanti ed inizio del corso

PARTE TEORICA IN AULA
•
•
•
•
•
•

Panorama normativo (UNI EN 12101-2,UNI 9494-1; 2012)
Descrizione di un evacuatore naturale di fumo e calore
Proiezione di un filmato di prove di funzionamento di enfc
Azionamento remoto (sistema pneumatico ed elettrico con attuatore)
Nozioni di fisica dei gas
La normativa che evolve: una norma sulla manutenzione impianti SENFC?

PARTE PRATICA IN OFFICINA
• Presentazioni di alcune situazioni particolari di manutenzione (centri
commerciali, vani scala, ecc)
• Dimostrazione pratica di funzionamento di alcuni modelli di ENFC effettuata
dal docente
• Prove pratiche di manutenzione effettuate dai partecipanti al corso
Ore 17.00

Commenti, considerazioni finali e consegna degli attestati
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CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI MANUTENTORI DI
EVACUATORI DI FUMO E CALORE
MODULO DI ISCRIZIONE DA RITORNARE COMPILATO AL NUMERO DI FAX 02/93562617
Data di svolgimento del corso:

Lunedì 14 Ottobre 2013

Costo della partecipazione per Corsista:

€. 300,00 + 21% Iva
(Sconto per Associati 25%)

Nr massimo dei partecipanti al corso:

15 persone

Sede di svolgimento:

Legnano (MI)
Via Machiavelli, 11/13

Documentazione rilasciata:

Importante fascicolo tecnico
illustrato

Docente del corso:

Ing. Simone Resta

Eventuali pernottamenti:
Hotel Poli

San Vittore Olona (MI) Via Sempione 241 - Tel. 0331/423411
(Tariffa convenzionata con M.A.I.A.) - www.polihotel.com

Hotel Motel City

Legnano (MI) Via Giovanni XXIII - Tel. 0331/547861
(E' il più vicino alla sede del corso)

Società ________________________________________________________
Città _______________________________ Prov. ________ Cap __________
Tel_________________________________ Fax ________________________
E-Mail _________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P. IVA _____________________
Nominativo del/dei partecipanti __________________________________________
______________________________________________________________________
Condizioni di pagamento:
Per le Aziende Associate: il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato
dopo lo svolgimento del corso a ricevimento fattura.
Per le Aziende non Associate: Pagamento Anticipato previo aver verificato con la Segreteria l’effettivo
svolgimento del corso.
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