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CCOORRSSOO  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEEII  PPAARRCCHHII  GGIIOOCCOO  
CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE,,  IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE,,  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EEDD  IISSPPEEZZIIOONNEE  AARREEEE  GGIIOOCCOO  

NNOORRMMAATTIIVVEE  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  EENN  11117766  
 

GIOVEDÌ 29 E VENERDÌ 30 MARZO 2007  
 

COMPILARE E INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL FAX 0437989682 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 21 MARZO 2007 ALLE ORE 19.00 

Il/La Sottoscritto/a Nome/Cognome _________________________________________ In qualità di � __________________    

della Ditta/Ente: Ragione Sociale    _____________________________________     P.IVA._____________________________ 

Via/Piazza__________________________________________n.___ CAP _____ Città __________________ Prov. ______ 

Tel.    _________/__________ Fax   __________/__________ 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 
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: 
MOMIS srl, Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alpago (BL). 
Rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (accesso, 
correzione, cancellazione ecc) scrivendo al numero di fax. 0437989682. 

È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 
C.C. che dovrà essere comunicato con disdetta scritta da inviare via fax allo 
0437989682 entro 3 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In caso contrario 
verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione, e si avrà diritto a 
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 

   
                             _______________________________ 
 

DOVE SI TERRÀ IL CORSO 
PADOVA c/o 
CENTRO CONGRESSI PAPA A. LUCIANI   [I° PIANO SALA DONATELLO] 
Via Forcellini 170/a 
35128 Padova PD 
INFO: 0437989361 / 3381419265 E-mail info@momis.it Web: www.momis.it  

COSTO A PARTECIPANTE 
€ 470,00 + IVA 20% Clienti abbonati Momis e TÜV  sconto 15% incluso 
€ 550,00 + IVA 20% nuovi Clienti 
Pagamenti SOLO tramite Bonifico Bancario ANTICIPATO da eseguire 5 
giorni prima del corso intestato a: Momis srl 
Popolare di Vicenza | C/C 61057359901 | ABI 05728 | CAB 88250 | CIN N 

DURATA 16 ORE 
 

giovedì 29 marzo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

venerdì 30 marzo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 
È previsto un coffee break la mattina, la pausa pranzo e un coffee break nel 
pomeriggio. 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto ad operatori di Aziende e Enti operanti nel settore delle 
sicurezza e delle aree gioco, in particolare: 
- manutentori, progettisti,  produttori attrezzature aree gioco; 
- installatore e operatori attrezzature aree gioco; 
- responsabili della sicurezza e della qualità aziendale; 
- tecnici e gestori aree gioco e attrezzature; 
- collaboratori delle figure sopra individuate 
Il corso verrà erogato solo al raggiungimento di n. 10 o più partecipanti. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento del corso e fonti normative 
Il corso vuole portare l'attenzione ai concetti 
fondamentali della sicureza per i parchi gioco. Le 
normative europee già lo impongono da tempo 
come quella qui presa in esame la EN 1176.  
Obiettivi generali e specifici 
Rendere competenti i partecipanti a tutte le varie 
attività inerenti la sicurezza nei parchi gioco e aree 
gioco in modo da svolgere specifiche attività in 
totale autonomia. 
Bisogni formativi 
I partecipanti dovranno apprendere i concetti 
fondamentali della sicurezza per i parchi gioco. 

Partecipanti 
In particolare sono indicati i manutentori e coloro 
che si occupano di sicurezza e qualità. Le persone 
per l’implementazione e la gestione del servizio di 
sicurezza delle aree gioco e loro collaboratori sono 
individuate dall’Azienda o dall'Ente. Tali figure 
dovranno essere scelte in base alla presenza di una 
personale propensione verso l’argomento sicurezza. 
Metodologia didattica 
Verranno utilizzati metodi formativi tradizionali 
(lezione frontale), lavori di gruppo, esercitazioni. La 
lezione sarà supportata da strumenti didattici 
(audiovisivi e visivi) e da dimostrazioni semplici. 

Attestati e Certificati 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione a coloro che non avranno superato 
l'esame finale, mentre a tutti i promossi verrà 
rilasciato valido certificato Momis - TÜV. 
Programma del corso 
Il corso articolato nella varie giornate prevede le 
seguenti tematiche: 
-La sicurezza e i suoi aspetti -Finalità dei parchi 
gioco -Costruzione e installazione delle attrezzature 
in ottemperanza della EN 1176 - Manutenzione e 
ispezione di aree gioco -I pericoli -Chiusura del 
corso, esame finale e distribuzione degli attestati. 
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