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Premi Messaggio

CMSE® – Certified Machinery Safety Experts –
definisce gli standard per una qualifica
internazionale certificata nel settore della
sicurezza delle macchine – 1.000 esperti
certificati nel settore della sicurezza delle
macchine

Ostfildern, 20.05.2015 -

  

Nel 2013 gli esperti di Pilz, in collaborazione con TÜV NORD, hanno

sviluppato il programma di formazione internazionale CMSE® –

Certified Machinery Safety Expert. I corsi di formazione si svolgono

in ben 22 paesi e trasmettono ai partecipanti vaste conoscenze e

competenze in merito al ciclo di vita delle macchine. In Australia, il

partecipante n° 1000 ha ottenuto la qualifica CMSE. CMSE® è

diventato uno standard per la formazione certificata a livello

internazionale nel campo della sicurezza delle macchine.

 

Con CMSE® Pilz offre la soluzione giusta alle importanti sfide nel

settore della sicurezza delle macchine: sia dal punto di vista

normativo, sia dal punto di vista tecnico la complessità in termini di

progettazione, manutenzione e funzionamento di macchine e

impianti è cresciuta in modo sostanziale in tutto il mondo.

A Sydney, in Australia, il partecipante n° 1000 ha superato l'esame

finale del corso CMSE® - Certified Machinery Safety Expert.

L'ingegnere elettrico Rod Burton della azienda Machinery

Automation & Robotics, System Integrator che propone soluzioni

automatizzate robotizzate, si è dichiarato orgoglioso di avere
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ricevuto il certificato n° 1000. "Partecipare al corso di formazione

CMSE è stato molto importante per me. Ora sono in grado di

consigliare, formare e guidare gli ingegneri della mia azienda

sull'argomento sicurezza delle macchine: dalla progettazione,

all'integrazione fino alla validazione" spiega il neoesperto certificato

CMSE®.

CMSE® - Qualifica internazionale

"La qualifica CMSE® è lo strumento ideale per evidenziare la

propria competenza nel settore della sicurezza delle macchine"

dichiara Scott Moffat, Amministratore delegato di Pilz Australia e

Nuova Zelanda

La qualifica permette di riprendere questioni tecniche complesse e

fornisce i contenuti necessari per tutto il ciclo di vita di una macchina

- dalla legislazione e dalle norme mondiali, riguardo la valutazione

dei rischi per l'applicazione dei principi di sicurezza funzionale.

Anche le norme internazionali relative alla sicurezza sul lavoro e la

tutela della salute rappresentano uno dei temi affrontati durante il

programma di formazione. Il corso si rivolge, in particolar modo, ai

tecnici progettisti, agli ingegneri addetti allo sviluppo, alla sicurezza e

alla progettazione del settore della tecnica di automazione e

manutenzione. Grazie a questo programma di formazione, suddiviso

in quattro giorni, i partecipanti diventano esperti internazionali

certificati in materia di sicurezza delle macchine.

CMSE® colma una lacuna a livello formativo

Con il corso di formazione CMSE®, Pilz e TÜV NORD colmano una

lacuna nella formazione in ingegneria meccanica o elettrica.

Durante gli studi l'argomento "sicurezza sul lavoro" viene

generalmente trattato in modo breve e superficiale. Spesso gli

ingegneri riescono ad acquisire le conoscenze necessarie solo
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grazie alla loro esperienza lavorativa. I partecipanti appartengono

spesso ai settori della pianificazione tecnica e della manutenzione e

lavorano presso utenti finali o integratori di sistema nell'industria

manifatturiera, nel settore alimentare o, soprattutto qui in Australia,

nel settore minerario" afferma Moffat.

Un vantaggio per i partecipanti e per le aziende

I partecipanti che superano il test ed ottengono il certificato

riconosciuto da TÜV Nord di CMSE® diventano esperti

internazionali nel settore della sicurezza delle macchine.

Questa qualifica rappresenta un vantaggio sia per i partecipanti sia

per le aziende che possono contare su collaboratori tecnicamente

qualificati nell'implementazione della sicurezza aziendale. Inoltre, gli

esperti in sicurezza delle macchine sono in grado di realizzare

soluzioni di sicurezza personalizzate e possono trasmettere le loro

conoscenze ad altri colleghi in azienda. Inoltre, le aziende hanno

anche la certezza di essere conformi agli standard legislativi in

termini di gestione, macchine e prestazioni.

Per qualsiasi informazione sullo svolgimento, sui contenuti e sulle

date dei corsi nei singoli paesi consultare www.cmse.com.
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Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

84047

Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/113218019598545781465

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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