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Termini  e Condizioni 

1. DOMANDA 

La domanda per il training CMSE (Certified 

Machinery Safety Expert) viene inoltrata 

completando il modulo di richiesta CMSE. Il 

modulo di richiesta può essere scaricato dal sito 

CMSE (www.CMSE.com) o può essere richiesto 

all’organizzazione CMSE locale. 

 

Le domande devono essere sottoposte 

solamente in formato “excel” – le domande in 

altro formato non saranno accettate.  

 

Nel caso di errori o omissioni nelle domande 

CMSE, la richiesta potrebbe essere ritornata al 

candidato per poterla completare con ulteriori 

informazioni o chiarimenti. 

 

2. PRE – REQUISITI CORSO 

Il training CMSE è rivolto a professionisti 

coinvolti nella progettazione, fabbricazione, 

sicurezza, manutenzione e/o retrofit di 

macchine, come ingegneri meccanici, elettrici o 

di automazione, progettisti, personale di 

manutenzione, responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione. 

 

I candidati devono dimostrare almeno un anno 

di esperienza pratica in una delle aree relative la 

sicurezza macchine (per esempio, tecnologia, 

progettazione correlata alla sicurezza, 

fabbricazione, manutenzione e riparazione con 

aspetti legati alla sicurezza). 

 

Idealmente, i candidati devono possedere  

qualifiche nelle aree di scienza generale/ 

ingegneria/ tecnologia/ fabbricazione & 

progettazione o manutenzione & riparazione di  

macchine rilasciate da Università / Istituti Tecnici 

per formazione di durata minima di due anni.  

 

Se non si è svolta formazione professionale 

oppure non si è frequentato nessun livello di 

istituto tecnico o università, può essere 

riconosciuta la lunga esperienza professionale.  

 

Ai candidati può essere richiesto di presentare 

copie digitalizzate delle qualifiche per poter 

verificare che i criteri di ingresso sono 

soddisfatti. Si richiedono soltanto certificati 

attualmente validi.  

 

3. CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE 

I candidati che soddisfano i pre-requisiti di 

eleggibilità riceveranno conferma scritta della 

registrazione entro 5 giorni lavorativi. Siccome il 

numero di partecipanti è limitato, le domande 

saranno accettate in base alla data di arrivo. I 

partecipanti riceveranno conferma scritta con le 

date ed il luogo del corso  prima dell’inizio del 

training.  

 

Presentando la domanda CMSE, i partecipanti si 

impegnano a rispettare i termini e condizioni 

CMSE. 

 

Pilz contatterà i candidati che non soddisfano i 

requisiti di eleggibilità per consigliare possibili 

alternative. 

 

4. FORNITURA 

La tariffa di iscrizione dà diritto al partecipante a: 

partecipazione, documentazione del training, 

tasse per l’esame e certificato TÜV NORD al 

superamento dell’esame.  

 

Pranzi e coffee break sono forniti come parte del 

corso. 

 

5. ESAME 

Ciascun partecipante deve presenziare ai 

cinque moduli del training CMSE e deve 

sostenere un esame a “scelta multipla” nel 
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pomeriggio del quarto giorno. Le regole 

dell’esame devono essere rispettate da tutti i 

partecipanti. L’esame sarà sostenuto nella 

lingua del paese dove Pilz organizza il training  

CMSE. 

 

Ai partecipanti sono concessi 60 minuti per 

completare l’esame a libro aperto, consistente di  

40 domande a scelta multipla. Deve essere 

raggiunto un minimo di 32 risposte corrette su 

40 per ottenere la certificazione CMSE 

(corrispondente almeno all’80%). 

 

I risultati saranno comunicati tramite mail ad 

ogni partecipante tre settimane l’esame – i 

risultati non potranno essere forniti 

telefonicamente. I partecipanti che non avranno 

superato l’esame saranno informati circa le date 

di un possibile nuovo esame. 

 

6. CERTIFICAZIONE 

I partecipanti che superano con successo 

l’esame CMSE, riceveranno il certificato di 

accreditamento dal TÜV NORD, valido per un 

periodo di quattro anni. Dopo il quarto anno, i 

partecipanti devono presenziare ad una giornata   

di training di aggiornamento per mantenere la 

certificazione. Il training di aggiornamento 

consiste nella rivedere le legislazioni modificate 

in relazione alla sicurezza macchine, insieme 

all’introduzione nuove tecnologie e sviluppi in 

ambito sicurezza macchine. 

 

I candidati devono concordare agli Obblighi di 

Certificazione dichiarati nelle schede di 

iscrizione per partecipare al training: 

• Informare Pilz del cambio di indirizzo  

• Informare Pilz di eventuali reclami contro 

qualche partecipante entro l’area di 

applicazione del certificato  

• Rimanere aggiornati sulle più recenti 

politiche in ambito sicurezza macchine 

• Partecipare alla giornata di training di 

aggiornamento ogni quattro anni. 

 

7. DISDETTE E CANCELLAZIONI 

I partecipanti possono essere sostituiti in 

qualsiasi momento antecedente l’inizio del corso 

senza alcun costo aggiuntivo.  

 

Spese per disdette si trovano nella sezione 9 

della scheda di iscrizione CMSE. 

 

Qualora il corso sia tutto esaurito o cancellato 

dall’organizzazione CMSE per numeri non 

sufficienti, i partecipanti verranno informati con 

un preavviso di 10 giorni lavorativi. Sarà fatto 

ogni sforzo per garantire una nuova 

prenotazione adatta alle esigenze. 

 

L’organizzazione CMSE si riserva il diritto di 

modificare o cancellare date o sedi ed in questo 

caso sarà rimborsato l’intero importo. 

 

8. PREZZI 

I prezzi indicati per il training si intendono per 

partecipante e includono tutte le lezioni e la 

documentazione. I prezzi sono intesi come 

prezzo per persona più le tasse aggiuntive.  

 

I prezzi possono essere soggetti a variazioni e 

dovranno essere confermati in sede di 

prenotazione. I prezzi non includono vitto e 

alloggio del partecipante. 

 

I termini di pagamento si trovano nella sezione 9 

della scheda di iscrizione CMSE. 

 

9. SICUREZZA 

I partecipanti al corso devono osservare le linee 

guida di sicurezza emesse da Pilz all’inizio del 

training. Per i corsi tenuti presso la sede del 
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cliente, la responsabilità della sicurezza spetta 

al cliente. Si ritiene responsabile il cliente di 

eventuali danni a cose o persone che possono 

avvenire presso la sede del cliente. 

 

10. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

Pilz si riserva il diritto di cancellare i corsi di 

formazione, anche dopo che la partecipazione è 

stata confermata. Se necessario, ci riserviamo 

anche il diritto di cambiare luoghi e/o orari. 

Questo non costituisce motivo per richiedere  

indennizzi a Pilz.  

 

Pilz si impegnerà al meglio delle proprie 

capacità al fine di fornire contenuti e materiali 

accurati. 

 

Tuttavia, a causa della natura continuamente 

mutevole delle normative e degli standard, Pilz 

non può assumersi alcuna responsabilità in 

termini di  contratti, o torti, compresi negligenza, 

violazione dei diritti di legge oppure per qualsiasi 

perdita o danno subito come conseguenza o 

dovute alle informazioni fornite durante il corso. 

 

Pilz non si assume alcuna responsabilità per 

errori od omissioni nelle informazioni tecniche 

fornite sia verbalmente o scritte durante la 

formazione o contenute nella documentazione. 

Pilz inoltre non si assume responsabilità per 

danni o perdite consequenziali.  

 

11. COPYRIGHT 

E’ assolutamente vietato fare qualsiasi video, 

audio o altre forme di registrazione del 

procedimento della formazione. I documenti del 

seminario non devono essere duplicati, inoltrati, 

utilizzati o resi disponibili a terze parti per scopi 

non autorizzati. Ogni infrazione dà diritto 

all’organizzazione di chiedere eventuali 

indennizzi. 

 

Tutto il materiale del corso è protetto dal diritto 

d’autore dell’organizzazione CMSE e non può 

essere riprodotto in nessuna forma senza il 

permesso scritto di Pilz. 
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