&
CORSO DIRETTIVA MACCHINE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 98/37/CEE E NORME EN 12100 - EN 60204

VENERDÌ 02 FEBBRAIO 2007
DOVE SI TERRÀ IL CORSO

COSTO A PARTECIPANTE

BRESCIA c/o (aggiornato al 24/01/2007)

€ 250,00 + IVA 20% clienti Momis e TÜV sconto fedeltà 15%
€ 295,00 + IVA 20% tutti gli altri
Pagamenti SOLO tramite Bonifico Bancario, da eseguire entro 5 giorni
precedenti il corso, intestato a:
Momis srl
Popolare di Vicenza | C/C 61057359901 | ABI 05728 | CAB 88250 |

TÜV Rheinland Italia Srl
Via Gavardina di Sopra – Traversa 2° n. 42
25011 Ponte San Marco (Bs)
Info: Momis srl tel 0437989361 / 3381419265 / info@momis.it
www.momis.it area formazione del personale

DURATA 8 ORE

A CHI È RIVOLTO

venerdì 02 febbraio dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Principali interessati: i progettisti elettrici, i responsabili tecnici, i titolari
d’imprese, i tecnici di laboratorio, i manutentori. Il corso è rivolto a tutti gli
Sono previsti due coffee break e il pranzo prenotabile in convenzione a € 14,00 interessati in quanto sviluppato ad ampio raggio per fornire una visione
(primo, secondo, contorno, caffè, acqua, vino) in Hotel/Ristorante a 4 stelle.
complessiva della Direttiva macchine e delle norme correlate: EN 12100 e EN
Per il pernottamento si può usufruire della nostra convenzione: € 80,00 doppia 60204.
uso singola in Hotel 4stelle di fianco alla sede del corso. Info a: info@momis.it Il corso verrà erogato solo al raggiungimento di n. 10 o più partecipanti.

Argomento del corso e fonti normativa
Il corso è basa sull'
analisi e lo studio della Direttiva
Macchine 98/37/CEE. Verranno fatti diversi riferimenti e
cenni alle norme collegate di maggior interesse, la norma di
progettazione EN 12100 e con attenzione particolare agli
aspetti della norma EN 60204.
Obiettivi generali
Apprendere la struttura e gli obblighi della direttiva, il
concetto di analisi dei rischi e le modalità di gestione.
Obiettivi specifici
Fornire una preparazione specifica su quelli che sono gli
obblighi del costruttore, la certificazione di terza parte per
poi arrivare a studiare la parte dedicata al fascicolo tecnico.
Non mancheranno le informazioni per la corretta marcatura
CE e l'
analisi dei rischi.

PROGRAMMA DEL CORSO

Bisogni formativi
I partecipanti dovranno assimilare nozioni sulla direttiva
macchine 98/37/CEE, sulla norma di progettazione EN
12100 e EN 60204. Approfondimenti saranno distinti in
relazione al grado di complessità aziendale e dalle richieste
dei partecipanti.
Partecipanti
Il corso è rivolto a tutti gli interessati in quanto sviluppato
ad ampio raggio per fornire una visione complessiva della
Direttiva macchine e sulle norme correlate EN 12100 e EN
60204. Durante il corso potranno essere trattati casi
specifici anche a richiesta dei partecipanti ed è dato spazio
per rispondere ai quesiti. A questo corso non dovrebbero
mancare i progettisti elettrici, i responsabili tecnici, i titolari
d’imprese.

SI RILASCERÀ ATTESTATO MOMIS-TÜV

Metodologia didattica
Verranno utilizzati metodi formativi tradizionali (lezione
frontale), se utile lavori di gruppo e esercitazioni
individuali e/o in gruppo. La lezione sarà supportata da
strumenti didattici (audiovisivi e visivi) e da dimostrazioni
semplici.
Attestati
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione a coloro che avranno frequentato.
Programma del corso
Campo di applicazione; Obblighi del costruttore; Cenni alle
norme armonizzate; Allegato IV; Certificazione di terza
parte; Fascicolo tecnico; Marcatura CE; Analisi dei rischi;
Progettazione sicura; Rischi residui.

CORSO EROGATO DA INGEGNERI TÜV

COMPILARE E INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL FAX 0437989682
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 29 GENNAIO 2007 ALLE ORE 18.30

Il/La Sottoscritto/a Nome/Cognome _________________________________________ In qualità di
della ditta: Ragione Sociale

_____________________________________

Via/Piazza__________________________________________n.___
Tel. _________/__________
Fax __________/__________

Titolare

_________

P.IVA._________________________________

CAP _____ Città __________________ Prov. ______
e-mail _______________@_______________.___

Chiede di iscrivere al presente corso:
Cognome e Nome

Cognome e Nome

Cognome e Nome

1 ______________________________

2 ______________________________

3 ______________________________

Ho eseguito il bonifico bancario (allego copia bonifico)

Iscrizioni senza conferma di bonifico entro 5 giorni precedenti NON saranno accettate.

I dati personali saranno trattati per le finalità previste e nelle modalità e nel È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: C.C. che dovrà essere comunicato con disdetta scritta da inviare via fax allo
MOMIS srl, Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alpago (BL).
0437989682 entro 3 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In caso contrario
Rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (accesso, verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione, e si avrà diritto a
correzione, cancellazione ecc) scrivendo al numero di fax. 0437989682.
ricevere il materiale didattico.
Il sottoscritto in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento ai cosiddetti dati “sensibili”.
L’adesione dà diritto alla pubblicazione nel porfolio del sito www.momis.it e invio di comunicazioni anche commerciali, per negare barrare qui []

Luogo ____________ Data ____________________

Firma del cliente conferente l’incarico
_______________________________

