Programma e tariffe

IL CERTIFICATO

Gli esami verranno pianificati in funzione del
numero di iscritti e della disponibilità dei centri
d’esame. Non appena definiti verranno comunicati
agli interessati.
Il costo dell’esame è di € 100,00 + iva al quale
andrà aggiunto il costo del certificato e tessera di
qualifica (€ 200,00 + iva) nonché la quota parte di
mantenimento della certificazione, come prevista
dal tariffario. Sono previste agevolazioni per le
aziende che iscrivono oltre tre candidati.

Ogni applicatore che supera l’esame
riceve un certificato di competenza
professionale ed una tessera
identificativa. Riceve inoltre anche
un marchio che può essere utilizzato
su documentazione aziendale,
abbigliamento o automezzi, in
conformità al regolamento ICMQ.

ICMQ S.p.A.
Via Gaetano De Castillia, 10
20124 – Milano
tel. 02 7015081 – fax: 02 70150854
e-mail: icmq@icmq.org

LA CERTIFICAZIONE DELL’APPLICATORE DI
SISTEMI A “CAPPOTTO”
La certificazione delle competenze professionali
rilasciata da ICMQ (Ente di certificazione leader nel
settore delle costruzioni) permette di dimostrare
che ogni singolo applicatore certificato possiede le
conoscenze tecniche e abilità pratiche necessarie
per una corretta applicazione dei sistemi a cappotto
e che, soprattutto, le mantiene nel tempo.
Il certificato è rilasciato in conformità al pertinente
Regolamento Tecnico, che definisce i requisiti che
devono avere gli applicatori e descrive le modalità
di svolgimento dell’esame.

Prenotazione dell’esame
Per consentire una corretta gestione dell’esame e
delle iscrizioni, coloro che sono interessati a
sostenere l’esame possono compilare il modulo a
fianco e inviarlo via fax a ICMQ (fax 02 70150854)
Ciò consentirà di avere la priorità nell’iscrizione
all’esame, che dovrà poi essere comunque
effettuata compilando la richiesta di certificazione
che ICMQ provvederà ad inviare in tempo utile,
nonché allegando tutti i documenti richiesti, inclusa
la disposizione di bonifico della tariffa indicata; il
tutto entro e non oltre dieci giorni dalla data
dell’esame.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE DELL’ESAME

Gli esami per l’ottenimento del certificato
prevedono una prova teorica (un questionario a
risposta multipla) ed una prova pratica
(rivestimento a cappotto di una superficie con vano
finestra ).
Per le Aziende di posa
Le Aziende possono richiedere di certificare i propri
applicatori. In tal caso sul certificato, oltre al nome
dell’applicatore, comparirà anche il nome
dell’Azienda con relativi recapiti.
Registro delle persone certificate
Ogni applicatore certificato (e relativa Azienda) è
iscritto nel Registro delle persone certificate
pubblicato su www.icmq.org

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla
tutela dei dati personali

