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Corso per sostenere l'esame EX ART. 52 DEL T.U.L.P.S.

11 Gennaio 2013
Venerdì 11 Gennaio 2013 si terrà presso la sede della Nitrex a Lonato del Garda (BS) il
corso di preparazione all'esame per ricevere l'attestazione di idoneità alla gestione del
deposito, alla vendita, al trasporto ed all'importazione di prodotti esplodenti come da
ex art. 52 del T.U.L.P.S.
Il corso sarà tenuto dal Generale Romano Schiavi e si svilupperà in 6 ore di teoria ed
una parte facoltativa di approfondimenti e chiarimenti dopo le ore 16:00.
A richiesta sarà possibilie effettuare una sessione con esame scritto e orale per il
riscontro delle capacità tecniche con rilascio di attestato. L'esame, tenuto sempre dal
Gen. Schiavi, non avrà validità legale e non sostituirà quello obbligatorio della CTPE ai
sensi del ex art.52 Reg. TULPS ma tuttavia costituisce attività formativa ex D.Lgs.
81/2000.
Clicca qui per visionare il programma-argomenti del corso.
Se sei intenzionato a partecipare clicca qui per scaricare il modulo d'iscrizione.
Il corso è organizzato nell’ambito dell'attività svolta per il progetto Europeo EU-Excert
(www.euexcert.it)

6° Conferenza Internazionale sull'Educazione Esplosivistica e
Certificazione delle Capacità
2-3 Maggio 2013, Nottingham, UK
L'Associazione di EuExcert (www.euexcert.org) e KCEM (www.kcem.se) hanno
organizzato la 6° Conferenza Internazionale sull'Educazione e Certificazione delle
Capacità Esplosivistiche che si terrà il 2 e il 3 Maggio 2013 a Nottingham nel Regno
Unito presso il Nottingham Belfry Hotel.
L'obbiettivo è contribuire all'armonizzazione dell'insegnamento e delle qualificazioni
degli addetti del settore esplosivistico per sviluppare la trasferibilità di queste capacità
anche attraverso dibattiti e scambio di conoscenze oltre all'esperienza di insegnamento
e procedure di acquisizione delle capacità individuali.
Per avere maggiori informazioni clicca qui.
___________________________________________________________
39° Conferenza Annuale sulle Tecniche Esplosivistiche
10-13 Febbraio 2013, Fort Worth, Texas, USA
La ISEE (International Society of Explosives Engineering - www.isee.org) terrà dal 10
al 13 Febbraio 2013 la 39° Conferenza Annuale sulle Tecniche Esplosivistiche presso
l'Omni Fort Worth Hotel a Fort Worth, Texas, USA.
Dal 1975, la conferenza annuale sulle tecniche esplosivistiche è il più importante forum
per la commercializzazione delle tecnologie esplosivistiche, presentando gli ultimi
sviluppi e riunendo ricercatori, educatori, artificieri e produttori di tutto il mondo.
Per avere maggiori informazioni visita il sito www.isee.org.
Eu-Excert Team
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