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Premi Messaggio

Ricertificazione per la qualifica CMSE - Certified
Machinery Safety Expert - Rinfrescare le proprie
conoscenze per restare esperti certificati

Ostfildern, 02.02.2018 - Con la qualifica CMSE – Certified

Machinery Safety Expert Pilz eTUEV Nord hanno introdotto nel

2013 uno standard internazionale per la qualifica nel settore

della sicurezza delle macchine. La ricertificazione consente agli

esperti qualificati CMSE di approfondire le proprie conoscenze,

essere aggiornati sugli ultimi sviluppi nel settore della

sicurezza delle macchine e conservare la propria certificazione.

  

La sicurezza delle macchine richiede la disponibilità costante di

perfezionare e aggiornare le proprie conoscenze. Le ricertificazioni

sono pertanto parte integrante della qualifica di CMSE® – Certified

Machinery Safety Expert: gli esperti possono così rinnovare la

validità del certificato già ottenuto per i successivi quattro anni.

Durante i seminari per la ricertificazione della durata di un giorno i

partecipanti scoprono le ultime novità relative alle legislazioni e alle

normative applicabili, analizzano le tendenze relative a tecnologie,

sicurezza e settore e possono rinfrescare le proprie conoscenze

nell’ambito della Valutazione dei Rischi e della sicurezza funzionale.

Inoltre, con la ricertificazione viene prolungata automaticamente

l’appartenenza all’esclusiva comunità online CMSE®.

Per ulteriori informazioni consultare www.cmse.com.
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Immagine stampa

  

Didascalia: CMSE e la qualifica internazionale per la sicurezza delle macchine. Con la
ricertificazione gli esperti CMSE possono approfondire le proprie conoscenze e rinnovare la
propria certificazione.

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.:

194481
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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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