BOLLETTINO TECNICO

GENERALE 358
RINNOVO CERTIFICAZIONI
ON LINE

DATA: 09/07/2018

ATTENZIONE
Le informazioni contenute nel presente documento sono solamente di natura tecnica e non
hanno valenza dal punto di vista metrologico

Tutto ciò che è riportato allÊinterno di questo documento, contenuti, testi, immagini, il logo,
sono di proprietà di Gilbarco S.r.l. e sono protetti dal diritto d´autore nonché dal diritto di
proprietà intellettuale. Se non autorizzati espressamente e preventivamente da Gilbarco
S.r.l. sarà quindi vietata la copia la pubblicazione del documento e dei suoi contenuti anche
in forma parziale
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PERCHEÊ QUESTA COMUNICAZIONE

Gilbarco, nellÊottica di essere sempre il più vicino alle esigenze delle Aziende di Manutenzione, ha deciso di avviare un progetto dedicato al Rinnovo
delle Certificazioni dÊidoneità Tecniche On Line.
Questo progetto permetterà, ai Tecnici, di Rinnovare le Certificazione direttamente dalla Sede della propria Azienda, collegandosi semplicemente al
sito della Gilbarco in una area dedicata.
A partire dal 16/07/2018 sono aperte le pre-iscrizioni per il rinnovo delle Certificazioni dÂidoneità Tecnica.
Il test per il rinnovo della Certificazione è finalizzato allÊaccertamento delle competenze tecniche necessarie a garantire lÊefficacia e lÊefficienza degli
interventi sulle apparecchiature Gilbarco.
Il rinnovo della Certificazione tramite il test on line avrà validità di un anno.
In tutti quei casi in cui il test di verifica non sarà superato sarà possibile partecipare ai normali percorsi di formazioni specifici.
LÊintento di questa comunicazione è quello di verificare quante aziende hanno la necessita di rinnovare le Certificazioni dei propri Tecnici e la
tipologia.
Per fare richiesta di partecipazione al progetto del Rinnovo delle Certificazioni sarà sufficiente inviare una mail allÊindirizzo
maurizio.deangelis@gilbarco.com inviando i seguenti dati:
Nome della Ditta di Manutenzione
Elenco dei Tecnici che devono rinnovare la Certificazione.
Di seguito trovate i costi, che sono legati al numero dei rinnovi della Certificazione e non al numero dei Tecnici iscritti.

Certificazione

Costo

1 Rinnovo

100,00 + IVA

2 Rinnovi

120,00 + IVA

Da 3 a 5 Rinnovi

250,00 + IVA

Da 6 a 9 Rinnovi

400,00 + IVA

Da 10 a 13 Rinnovi

600,00 + IVA

Oltre i 14 Rinnovi

900,00 + IVA

Distinti Saluti
Formazione Tecnica
Gilbarco Veeder-Root
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