Programmazione
Esami di Certificazione

Esperti di impianti di Allarme Intrusione e Rapina
Gli esami di certificazione sono organizzati per entrambi i
profili professionali:
• Esperto impianti di Allarme Intrusione e Rapina (EIA)
• Installatore, manutentore e riparatore di impianti di
Allarme Intrusione e Rapina (IMI)
L’accesso all’esame di Certificazione è consentito ai soli
candidati che abbiano superato la prima fase di analisi
documentale.

Sessioni di ESAME
• Bologna, 19 luglio 2017
Le sessioni di esame verranno confermate a raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti
TÜV Italia provvederà ad informare i candidati che
avranno la facoltà di spostare l’iscrizione ad una
sessione di esami successiva.

Sessioni di ESAME presso aziende
Gli esami di certificazione possono anche essere svolti
presso le aziende, previa verifica della disponibilità di
spazi adeguati allo svolgimento dell’esame.
Per richiedere un’offerta per lo svolgimento di una
sessione di esame presso la tua azienda invia una mail
a info@tuvcertificazionepersonale.it

Come effettuare la richiesta di certificazione
Tutti i documenti necessari per effettuare la richiesta di
certificazione sono disponibili sul sito www.tuv.it/cei.
Per partecipare ad una sessione di esame di certificazione
il candidato deve inviare, preferibilmente 20 giorni prima
della data di esame, la seguente documentazione:
• modulo “Richiesta di certificazione” (C01CEI) compilato e firmato in ogni sua parte.
• copia del pagamento della quota di “presentazione
domanda ed esame documentale” definita in base ai
settori richiesti
• fotocopia documento d’identità
• Curriculum Vitae firmato
• Evidenze documentali a copertura dei requisiti di
esperienza professionale richiesti dallo schema CEI
per il profilo richiesto
A superamento dell’analisi documentale e prima della
sessione di esame il candidato deve inviare copia del
pagamento della quota di “partecipazione esame” definita
in base ai settori richiesti.

Segreteria operativa
Tel dir. +39 051 2987.422
Tel centr. +39 051 2987.411
Email: info@tuvcertificazionepersonale.it
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