Premi Messaggio

Nuova certificazione "CECE – Certified Expert in
CE Marking" - Marcatura CE "top-level"
Ostfildern, 15.01.2019 - A complemento della propria offerta in
formazione internazionale, Pilz ha aggiunto un'ulteriore
qualifica certificata da TÜV: il nuovo corso di specializzazione
"CECE – Certified Expert in CE Marking" eroga conoscenze
approfondite su tutte le fasi necessarie per il conseguimento
della Marcatura CE.

Tutte le macchine che sono entrate per la prima volta nello Spazio
Economico Europeo dopo il 1° gennaio 1995, sono soggette alla
Direttiva Macchine (versione attualmente in vigore 2006/42/CE) e
devono quindi essere provviste di apposita marcatura CE,
indipendentemente dal luogo di fabbricazione. La relativa procedura
di valutazione della conformità che è necessario eseguire prevede
la conoscenza approfondita di ogni singola fase.

Pagina 1 di 4
15.01.2019
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
http://www.pilz.com

Pagina 2 di 4

Competenza completa. Per tutte le macchine
Il corso per il conseguimento della qualifica "CECE – Certified
Expert in CE Marking" consente di ottenere le competenze
necessarie per la Marcatura CE di macchine nuove, esistenti o
modificate in conformità alla giurisdizione e alle norme vigenti. In tal
senso, il programma si rivolge principalmente ai produttori di
macchine, a importatori e integratori, ma anche a tutte le persone
coinvolte nel processo di marcatura CE.
Il training esamina l'intero processo di marcatura CE per tutte le
tipologie di macchina: basandosi su un modello virtuale viene
illustrato il percorso da seguire, dalla valutazione del rischio fino
all'applicazione della targhetta CE. Il valore aggiunto per i
partecipanti al corso è rappresentato dalla consolidata esperienza
dei formatori e grazie ad applicazioni esemplificative dettagliate e
alla partecipazione ai workshop inclusi nel training sarà possibile
mettere in pratica quanto appreso a livello teorico.
Una certificazione riconosciuta in tutto il mondo
La qualifica è riconosciuta e certificata a livello internazionale. Ciò
significa che le controllate Pilz hanno facoltà di erogare questa
formazione nella rispettiva lingua nazionale e con contenuti
omogenei.
Al termine del programma di formazione, i partecipanti al corso
sostengono un esame con test a scelta multipla. Una volta superato
l'esame, si riceverà l'
attestato rilasciato da TÜV-NORD e riconosciuto a livello
internazionale di "CECE – Certifed Expert in CE Marking".
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Fissare standard aziendali
Questa certificazione non è opportuna solo a livello individuale: le
aziende che operano in ambito internazionale possono
implementare questa qualifica come standard interno. In questo
modo è possibile realizzare, in ogni sede, un livello di competenza
omogeneo con particolare riferimento al processo di marcatura CE
e alle norme e direttive pertinenti.

Didascalia: Con il corso di perfezionamento "CECE - Certified Expert in CE Marking" i
partecipanti conseguono il livello massimo di qualifica e competenza nell'area della
marcatura CE.

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.:
196335
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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
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