
CONTENUTO

1° giorno: in aula, inquadramento teorico degli argomenti principali che identificano 
le porte tagliafuoco;
2° giorno:  in laboratorio per una sessione teorico-pratico sulle problematiche più 
frequentemente riscontrabili nei cantieri. La formazione teorico/pratica verrà svolta 
da tecnici Coprai Lab. Esperti di chiusure tecniche tagliafuoco.

Data e luogo

DURATA: 12 ore (8 h teoria + 4 h 

pratica/esame) dalle 9 alle 18

DATA: 22 e 23 Luglio

SEDE: PESCARA c/o sede centrale
Coprai Training Srl - Via F. Fellini, 2
Spoltore (PE) - c/o Centro L'Arca
Ingresso Smeraldo 4° Piano

Iscrizioni e quota

Compilare l’apposito form  al link

ISCRIZIONE

o contattare la segreteria CSI.

€ 500,00 + IVA Corso
€ 300,00 + IVA Patentino*

Il pagamento della quota dovrà

essere effettuato,  prima 

dell’evento, con Bonifico intestato

a: CSI S.p.A. al seguente IBAN 

IT63V0306920103100000003937

Il numero di partecipanti va da un

minimo di 6 ad un massimo di 15.

CSI si riserva la facoltà di annullare

il corso, nel caso non venisse

raggiunto il numero minimo di

partecipanti.

Chiusura iscrizioni: 15 luglio.

Segreteria organizzativa

CSI eventi@csi-spa.com

ARGOMENTI principali del corso

Teoria
• Le porte nelle vie di esodo
• Caratteristiche delle porte resistenti al fuoco e dei supporti ai quali sono

applicate
• I componenti delle chiusure resistenti al fuoco con particolare attenzione

agli accessori
• Comportamento al fuoco: modalità di prova e classificazione
• La marcatura CE delle chiusure resistenti al fuoco: inquadramento

normativo
• La regolamentazione vigente, gli sviluppi normativi e la documentazione

accompagnatoria del prodotto
• Posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria delle porte resistenti

al fuoco e/o tenuta fumo
• Procedure e documenti per la posa in opera e la manutenzione

o I contenuti del contratto
o Programmazione e registrazione degli interventi
o Il rapporto di intervento

Pratica
• Verifiche preliminari prima della posa
• Attrezzature e prodotti per la posa
• Dimostrazioni di installazione
• Verifiche di funzionalità
• Focus sugli accessori
• Modalità di verifica visiva
• Dimostrazioni di manutenzione

Corso 

teorico pratico per installatore e 

manutentore di chiusure tagliafuoco

in accordo alla norma 

UNI 11473-3

ATTESTATO e PATENTINO

Attestato di Frequenza al corso valido per accedere all’esame di 
certificazione per ottenere il patentino di Installatore e Manutentore di 
chiusure tagliafuoco.
*Nel pomeriggio del secondo giorno è possibile sostenere l’esame di qualifica 
per l’iscrizione all’albo dei manutentori e installatori qualificati da parte 
dell’Ente di certificazione Certi.s.
Per accedere all’esame è necessario che il candidato sia in possesso del 
diploma di scuola media inferiore ed abbia maturato almeno un anno di 
esperienza nel settore.

Con la collaborazione di 

http://www.imqgroup.it/holding/footer/Richiesta_iscrizione_corso_CSI_chiusure-tagliafuoco-UNI11473-3
mailto:eventi@csi-spa.com

