CORSO CERTIFICATO

DIRETTIVA MACCHINE
Corso
CITTADELLA (Padova)
Via Isonzo, 6/a

DOCENTE:
Ing. Ugo Fonzar
Ing. I. Manuel Forchiassin
1 LEZIONE DA 8 ORE

5 LUGLIO

ORARI:
8.30 – 12.30
13.30-17.30
COSTO: € 290 + IVA

OBIETTIVI

L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli addetti alle problematiche relative alla sicurezza dei
macchinari, creare un know-how interno per affrontare sistematicamente le problematiche
specialistiche, intervenire preventivamente nel valutare i rischi presenti sulle macchine in fase
di progettazione, poter costituire i fascicoli tecnici della costruzione e le valutazioni dei rischi
sulle macchine.
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PROGRAMMA

• L’affidabilità dei circuiti facenti funzioni di sicurezza: concetti generali
• Introduzione alla ISO 13849-1: campo di applicazione, concetti, PL, architetture, MTTF,
DC, CCF
• Introduzione alla ISO 13849-2: processo di validazione, principi, guasti generici e
specifici, validazione
• mediante analisi (cenni)
• Le norme di tipo C e le funzioni di sicurezza – cenni
• Uso del software SISTEMA: creazione circuiti, esempi, preparazione report, ecc.
• Considerazioni sui guasti, loro esclusione
• Stima del PL su un circuito / funzione di sicurezza su macchine (con esempi e calcoli di
schemi)
• Calcoli del PL ed esempi pratici con esercizi con facsimili di report
DESTINATARI

Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di Prevenzione
e Protezione (ASPP), Datori di lavoro, progettisti, consulenti, installatori.
CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al corso da diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per
ogni ora per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri per un totale di 8 CFP.
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Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione

ISCRIZIONI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per partecipare ai singoli moduli basta iscriversi
attraverso il sito www.lmspace.it

Il pagamento dovrà essere effettuato a conferma del corso tramite:

Il corso verrà svolto con un numero minimo di 8
partecipanti. Lm Space di riserva la facoltà di
variare/annullare i moduli in caso mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Bonifico bancario alle seguenti coordinate Lamec Italia srl Banca
Monte dei Paschi di Siena Ag. di Cittadella IBAN
IT89Y0103062523000001467789
Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei
giovani che si approcciano al mercato del lavoro è prevista la possibilità
di finanziare il costo del percorso formativo tramite un “prestito d’onore”,
che sarà possibile restituire con rateazione mensile per i giovani di età
compresa tra i 18 e 25 anni.

PARTNERS:
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