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CORSO DI FORMAZIONE 

“NORME UNI EN 81-20 E 81-21 

DOCENTE: ING. GIOVANNI VARISCO 

 

MILANO, 10 MAGGIO 2019  

ORE 9:00-18:30 

HOTEL MICHELANGELO, PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6 

DOCENTE 

Ing. Giovanni Varisco, Progettista di ascensori, 

consulente ed esperto di fama internazionale. 

CONTENUTI 

Illustrazione della norma armonizzata EN 81-20 (4 

ore); Illustrazione della norma armonizzata EN 81-

21 (2 ore); Test di apprendimento (1 ora); 

Discussione (1 ora). 

DESTINATARI 

Ingegneri di ON, ASL, Ministero Infrastrutture, 

Progettisti, Installatori e Manutentori di impianti di 

ascensore. 

OBIETTIVI 

La norma armonizzata EN 81-20 è divenuta 

“obbligatoria” a partire dal 1° settembre 2017 e 

quindi è ormai fondamentale la sua conoscenza 

in quanto tutti gli ascensori nuovi sono conformi 

ad essa. 

La norma armonizzata EN 81-21 è stata 

recentemente modificata dal CEN per 

adeguarla ai requisiti della EN 81-20 e quindi 

anche la sua conoscenza è di importanza 

fondamentale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Conoscenza delle norme oggetto del corso. 

 

 
N.B. il corso sarà erogato solo al raggiungimento di 15 

partecipanti. 

Per gli argomenti trattati il programma del corso 

potrebbe subire delle variazioni di orario ed 

argomenti, come pure protrarsi oltre l’orario previsto 

di fine corso. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Trasmettere la scheda di iscrizione 

insieme con copia dell’avvenuto 

b/b via mail: info@uni-on.it  

ENTRO E NON OLTRE IL 19/04/2019 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

€ 195,00 – ISCRITTI UN.I.O.N. 

€ 255,00 – NON ISCRITTI UN.I.O.N. 

 

La quota comprende:  

Materiale didattico  

Coffee break  

Light lunch  

Attestato di partecipazione  

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario su c/c UN.I.O.N.  

IBAN:  

IT91U0200805026 000104852441 

 

Il corso viene erogato da  

UN.I.O.N., UNIONE ITALIANA 

ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI   

Via Michelangelo Peroglio, 15  

00144 Roma   

  

info@uni-on.it 06.87694103 

  

335.1004161 www.uni-on.it 

 

  

DIRITTO DI RECESSO: 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso: se la 

disdetta viene comunicata tra il trentesimo e l’ottavo 

giorno antecedente la data del corso è previsto un 

rimborso del 50%, se la disdetta viene comunicata nei 

sette giorni precedenti la data del corso non è previsto 

alcun rimborso. Qualsiasi successiva rinuncia alla 

partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso. È però 

ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del 

partecipante. UN.I.O.N. si riserva altresì di annullare il 

corso, entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio, per 

cause di forza maggiore, restituendo la quota di 

iscrizione. In tal caso UN.I.O.N. non si assume nessuna 

responsabilità e non rimborserà eventuali ulteriori costi 

sostenuti dai partecipanti. 
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MILANO, 10 MAGGIO 2019  

ORE 9:00-18:30 

HOTEL MICHELANGELO 

PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6  

Tel. 02.67551 

 

PROGRAMMA CORSO 

 

Ore 9.00 – 9.15 

Presentazione del corso e dei partecipanti 

 

Ore 9.15 – 10.15 

Illustrazione della norma armonizzata EN 81-20 

 

Ore 10.15 – 10.30 

Coffee break 

 

Ore 10.30 – 13.30 

Illustrazione della norma armonizzata EN 81-20  

 

Ore 13.30 – 14.30 

Lunch 

 

Ore 14.30 – 16.30 

Illustrazione della norma armonizzata EN 81-21  

 

Ore 16.30 – 17.30 

Test di apprendimento 

 

Ore 17.30 – 18.30 

Discussione. 

Compilazione questionari di soddisfazione. 

Consegna attestati di partecipazione. 

 

Ore 18.30  

Fine Corso 

 

 

Ai partecipanti che supereranno le prove finali di 

apprendimento sarà inviato, tramite e-mail, 

ulteriore attestato di partecipazione con la 

conferma di “SUPERAMENTO DELLE PROVE FINALI” 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

___________________________________ 

NATO A___________________________ 

IL__________________________________ 

C. F._______________________________ 

TEL._______________ FAX____________ 

E-MAIL____________________________ 

PROFESSIONE/MANSIONE___________ 

___________________________________

CON SEDE IN_______________________ 

VIA________________________________ 

TEL.________________FAX____________ 

E-MAIL____________________________ 

 

SOCIO UN.I.O.N.: SÌ            NO    

 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI: 

 

       MILANO, 10 MAGGIO 2019  

 

DATI PER RICEVUTA 

RAGIONE SOCIALE_________________ 

___________________________________ 

VIA/PIAZZA________________________ 

___________________________________ 

CITTÀ________________PROV.________ 

CAP_______________________________ 

P.IVA/C.F._________________________ 

E-MAIL____________________________ 

 

Dichiaro di aver letto le condizioni di 

recesso riportate nella locandina del 

corso. 

 

Timbro e data:   

 

 

 

 

 Firma:  

 

Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR per l’espletamento dell’attività dell’Associazione 

UN.I.O.N. I dati personali saranno trattati garantendo i diritti degli interessati previsti dall’art.15 e ss. del Regolamento e saranno inseriti 

nell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto. 
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