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Premi Messaggio

Pilz fonda la comunità internazionale online per
gli esperti nel settore della sicurezza delle
macchine certificati CMSE® - Una grande
comunità internazionale per la sicurezza delle
macchine

Lentate sul Seveso, 31.05.2016 -

  

In collaborazione con TÜV Nord, Pilz in qualità di azienda fornitrice

di soluzioni per l’automazione, offre dal 2013 la qualifica CMSE® -

Certified Machinery Safety Expert. Oltre 1.800 esperti in più di 40

paesi hanno superato con successo l’esame previsto per ottenere la

certificazione. Gli esperti certificati possono collegarsi in rete su

www.cmse.com e avere accesso a contenuti esclusivi e pratici.

 

La CMSE® Community è una comunità globale di esperti nel settore

della sicurezza delle macchine. In una sezione riservata di

www.cmse.com, i membri ricevono le News aggiornate e le

importanti novità settoriali raccolte e redatte con cura dagli esperti

Pilz.

L’offerta informativa è completata dalle opzioni di download in

esclusiva di white paper, informazioni relative a norme e

regolamenti internazionali e documentazione tecnica. Forum

tematici consentono ai membri di scambiare informazioni, porre

domande e condividere le proprie esperienze.
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“La sicurezza delle macchine è una funzione globale, che può

essere gestita al meglio grazie alla collaborazione tra esperti. Con la

CMSE® Community Pilz fonda la prima piattaforma di scambio

internazionale per gli esperti nel settore della sicurezza delle

macchine. A questa piattaforma possono collegarsi tutti i soggetti

coinvolti nella sicurezza sul posto di lavoro” afferma Jaime Alonso,

Direttore Tecnico presso International Services Group di Pilz.

Ogni CMSE® ottiene automaticamente l'accesso gratuito alla

Community. Le persone che non sono ancora in possesso della

certificazione CMSE® possono consultare il sito www.cmse.com e

scoprire come diventare esperti certificati.

  

Didascalia:
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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.:

88657

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

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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