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Corso ed esame per la certificazione di esperto nei controlli non distruttivi, sulle funi

metalliche impiegate per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per

tensostrutture.

Informazioni generali edizione 2022

Premessa

Il  LATIF  (Laboratorio  Tecnologico  Impianti  a  Fune)  è  riconosciuto  dal  CICPND  Centro  d’Esame  per  la

qualificazione di personale esperto nei controlli non distruttivi di livello 1 e 2 per le funi metalliche impiegate

per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture, conformemente al regolamento

CICPND n°298.

Con la presente si annuncia che è indetta una sessione d’esame per i livello 1 metodo magneto-induttivo,

preceduta da un corso di addestramento. Corso ed esame hanno procedure separate.

Il LATIF non è competente ad emettere la certificazione a fine esame, si conclude la pratica trasmettendo

tutta la documentazione al CICPND che gestirà la certificazione.

Per ulteriori informazioni v. i seguenti link:

• https://www.cicpnd.it/servizi/certificazioni/certificazione-del-personale/addetto-controlli-non-  

distruttivi-sulle-funi-metalliche/

• http://www.latif.it/IT-IT/5/centro_d_esame

Sul sito web del La.t.i.f. sono disponibili:

� regolamento CICPND n°298;

� scheda di iscrizione al corso;

� schede di iscrizione agli esami su modello intestato CICPND;

� tariffario (tabella G).

Caratteristiche generali del corso

Il LATIF organizzerà un corso preliminare all’esame,  dedicato al solo metodo magneto-induttivo (MIT) che

soddisfi il requisito di addestramento minimo richiesto al punto 7.2 del Regolamento CICPND n° 298 Rev.12

(prospetto 1).

Il  corso avrà durata  di  44 ore distribuite  in  cinque giorni,  con  lezioni  teoriche ed esercitazioni  pratiche,

equivalente a quello previsto per l’accesso al livello 2.

Esame Livello 1

Al termine del corso di addestramento si terrà una sessione di esame per livello 1.

Esame Livello 2

A questa data non è prevista una sessione di esame per livello 2.

Per accedere all’esame per livello 2, il candidato deve soddisfare quanto richiesto al pt. 7.3 del regolamento

CICPND n.298 rev.12 per quanto riguarda l’esperienza.

Al termine della raccolta delle iscrizioni, in base ad eventuali richieste specifiche e consultato il CICPND, il

Centro di Esame valuterà se predisporre anche una sessione per livello 2.
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Riferimenti

LATIF -Via Provina, 24 - 38123 Ravina di Trento - tel. 0461495129 - Fax 0461493882

P. Iva 00337460224

E-mail:  labor.latif@provincia.tn.it   PEC:  labor.latif@  pec.  provincia.tn.it  web: www.latif.it

Date del corso

Dal 26 al 30 settembre 2022 

Orari: 8.30-12.30 13.30-18.30 (venerdì 13.30-17.30)

Sede del corso

Lezioni teoriche e pratiche: presso il LA.T.I.F., via Provina, 24 38123 Ravina di Trento

Coordinate GPS N 46°2'17"  E 11°7'2"

Modalità di iscrizione al corso

Sul sito è presente la scheda di iscrizione al corso. Va presentata in carta libera, entro il 5 agosto 2022

Il corso si svolgerà se superato un minimo di n°8 partecipanti.

Quota del corso e dell’esame

I costi sono indicati nel tariffario (tabella G), disponibile sul sito www.latif.it, e sono:

� CORSO LIVELLO 2 1˙579,00 Euro+IVA

� ESAME LIVELLO 1 658,00 Euro  +IVA

� ESAME LIVELLO 2 790,00 Euro  +IVA

Nella scheda d’iscrizione verrà indicato dal candidato la soluzione scelta.

Il pagamento della quota (corso ed esame) dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della

fattura.

Le spese di vitto e alloggio sono a carico del parteciapante

Docenti

A fine corso sarà rilasciato il  “diario” a documentazione dell’addestramento,  con argomenti  svolti,  orari e

visto  di  presenza  del  candidato  e  firma  del  docente.  Nelle  prove pratiche  presso  il  LATIF  docente  sarà

coadiuvato da personale LATIF.

Programma

Il  programma del  corso contemplerà gli  argomenti  indicati  nel  documento  CICPND n.  369 “Conoscenze

minime per la Qualificazione e la Certificazione del Personale esperto nei Controlli Non Distruttivi sulle Funi

Metalliche impiegate per il Sollevamento, il Trasporto di Persone e di Cose e per Tensostrutture”.
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Esame: Modalità di iscrizione e svolgimento

Il modulo di richiesta per sostenere l’esame è reperibile sul sito web del CICPND (v. link pag.1) e dovrà essere

consegnato alla segreteria del Laboratorio prima dell’inizio del corso.

Si richiama la necessità di predisporre gli allegati (vedi punto 8.2 del Regolamento CICPND), perché il Centro

d’Esame dovrà verificare la completezza della documentazione.

Date degli esami:

La data degli esami è indicata nel modello di iscrizione al corso.

L’esame verrà effettuato in conformità al punto 11 del Regolamento CICPND n.298.

Prova scritta nella sede del corso.

Prova pratica presso il LATIF, con modalità descritte in dettaglio al punto 11.5 del Regolamento n.298 stesso.

Il Centro d’Esame mette a disposizione le apparecchiature magneto-induttive per eseguire l’esame.

In sede di corso saranno fornite le ulteriori informazioni necessarie.

Trento,  14.07.2022
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