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CORSO DI VENERDÌ 13 APRILE 2018 

 
Luogo 
ISQ Via Ulisse Aldrovandi, 76/2 MODENA (MO). 
 
Titolo del corso 
"Formazione Tecnici Manutentori: Corso base per Tecnici Manutentori sistemi fissi 
automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio". 
 
Orario  
Dalle ore 09:30 alle ore 18:30. 
 
Docenti ed Istruttori 
Francesco Bacchilega, Daniele Baldini, Franco Bertolani, Andrea Motola. 
 
Destinatari 
Collaboratori, tecnici, responsabili area assistenza e titolari di aziende del settore antincendio e 
sicurezza, Centri Tecnici e Centri Assistenza CEA. 
 
Programma del corso 
 
Registrazione partecipanti, distribuzione materiale didattico.  09:30-09:40 
Presentazione corso e programma della giornata. 
 
Conoscenze iniziali: test ingresso. 09:40-10:00 
 
In aula: 10:00-11:15 
 Descrizione funzionale e principio tecnico fondamentale. 
 Scenario normativo di riferimento. 
 Sistemi fissi automatici. Sistemi fissi di segnalazione manuale d’incendio. 
 Sistemi ad indirizzamento collettivo. 
 Sistemi analogico/digitali ad indirizzamento elettronico. 

 
In campo:  11:15-11:30 
 Presa visione dei principali componenti. I nuovi simulatori ISQ.   

 
Pausa caffè 11:30-11:40 
 
In aula: 11:40-13:00 
 Controllo iniziale e presa in carico dei sistemi.      
 La manutenzione. 
 Liste di riscontro. 

 
Pausa pranzo. 13:00-14:00 
 
Formazione di tre gruppi di lavoro.  14:00-16:00 
In campo: 
 La manutenzione ordinaria. 

 
Pausa caffè 16:00-16:10 
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In aula:  16:10-16:40 
 Sviluppi recenti. Rivelatori in condotta.  
 Rivelazione di fumo ad aspirazione.  
 Dispositivi che utilizzano connessioni via radio.  
 Rivelatori puntiformi che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati.  
 Rivelatori di fiamma. Rivelatori lineari di calore non resettabili. 
 Principali cause di fallimento dei sistemi. 
 Le principali anomalie rilevabili sui sistemi, cause possibili e rimedi 

 
Formazione di tre gruppi di lavoro.  16:40-17:45 
In campo: 
 Interventi di manutenzione/riparazione più frequenti. 

 
In campo: 17:45-18:00 
 Presa visione e principali accorgimenti manutentivi di un sistema 

fisso automatico e di segnalazione allarme d’incendio  
a comando di un sistema di spegnimento. Simulatore CEA. 

 
Verifica apprendimento: test uscita. 18:00-18:20 
 
Considerazioni.  18:20-18:30 
Consegna attestazioni di frequenza 
Chiusura lavori. 
 
La quota di partecipazione al corso è  
 di € 355,00 + IVA 22% a partecipante. 
 
Informazioni sul corso 
ISQ Tel 0541/942233 e-mail info@istitutosicurezzaequalita.com 
 
Iscrizioni 
Tramite scheda iscrizione allegata di seguito, compilabile direttamente a video, da salvare 
trasmettere via e mail a info@istitutosicurezzaequalita.com o via fax a ISQ al numero 0541 
942280 entro lunedì 19 marzo 2018. 
 
Variazioni di programma 
ISQ si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione 
scritta ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. 
 
Sistemazione in Hotel 
L’eventuale sistemazione in hotel, a carico delle singole aziende, potrà essere curata da ISQ 
c/o Hotel Regio *** - Via Cartesio, 33/D - 42122 Bagno (RE) Tel. 0522-342100  
– convenzionato con l’Istituto ai seguenti prezzi: 
Trattamento in solo pernottamento 
Singola € 43,50 
Doppia Uso Singola/Doppia € 46,50 
Tripla € 69,50 
Il costo della colazione è pari a € 5,00 a persona. 
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Scheda di Iscrizione al Corso di Formazione di 08 ore 
 

Formazione Tecnici Manutentori: Corso base per Tecnici Manutentori 
sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 

d’incendio 
 

13 APRILE 2018 dalle 09:30 alle 18:30 
 

ISQ Via Ulisse Aldrovandi 76/2 - Modena (MO) – 0541 942233 
 

INOLTRARE VIA e mail info@istitutosicurezzaequalita.com 
 FAX AL 0541 942280 

entro lunedì 19 marzo 2018 
Per il raggiungimento del numero massimo di 15 partecipanti farà fede l’ordine di iscrizione 

 

DATI PARTECIPANTE: 
 

Cognome: _____________________________________ Nome: ________________________________ 
 
Luogo di nascita: ________________________________ Data di nascita: ________________________ 
 
Cellulare: ____________________________________________________________________________ 
 
DATI PARTECIPANTE: 
 

Cognome: _____________________________________ Nome: ________________________________ 
 
Luogo di nascita: ________________________________ Data di nascita: ________________________ 
 
Cellulare: ____________________________________________________________________________ 
 
DATI PER EMISSIONE FATTURA: 
 

Ragione Sociale: ______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo Ditta: _______________________________________________________________________ 
 
Codice ATECO (06 cifre): ____________________________ Rischio:          Basso          Medio         Alto 
 
Partita Iva: ______________________________ Codice Fiscale: _______________________________ 
 
Città: ____________________ C.A.P.: _______ Prov.: ____ Tel.: _____________ Fax: _____________ 

 

IL PAGAMENTO AVVERRÀ: 
 

 con assegno non trasferibile intestato a ISQ Srl da consegnare il giorno di inizio corso 
 

 tramite bonifico bancario intestato a Istituto Sicurezza e Qualità Srl 
UNICREDIT BANCA Fil. Savignano sul Rubicone 
IBAN : IT 61 E 02008 68050 000000463281 
in quest’ultimo caso si prega inviare copia della disposizione bancaria tramite fax 
 

DUPLICABILE PER ULTERIORI ADESIONI 
 

Pernottamento del 12/04                    SÌ                    NO     
 

Tipologia camera:         singola/e n. _____         doppia/e n. _____         tripla/e n. _____ 
 
Data: __________________________________ Firma: ______________________________________ 
  
IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPEERR  LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  PPRRIIVVAACCYY  
IInn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  DD..LLggss..  119966//22000033  ssuullllaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  pprriivvaaccyy,,  vvii  ccoommuunniicchhiiaammoo  qquuaannttoo  sseegguuee::  
--  II  ddaattii  ddaa  vvooii  ffoorrnniittii  vveerrrraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  aall  ffiinnee  ddii  rreeggiissttrraarree  llaa  vvoossttrraa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  cc..oorrssoo  ee  ppeerr  ffiinnii  ssttaattiissttiiccii..  
--  II  ddaattii  vveennggoonnoo  rriicchhiieessttii  aaii  ffiinnii  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  vvoossttrraa  iissccrriizziioonnee..  
--  II  ddaattii  vveerrrraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllee  vvoossttrree  aatttteessttaazziioonnii  ddii  ffrreeqquueennzzaa..  
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