
MasterEQS – Istituto Masini
Certi�cazione di Prodotto 2015

PREMESSA E SCOPI
Aggiornamento professionale e approfondimento specialistico rappresentano da tempo 
esigenze centrali, tanto per i consulenti quanto per i professionisti d’impresa. In questo senso, la 
formazione professionale ha via via assunto un’importanza determinante per costruire e 
ra�orzare percorsi professionali capaci di interpretare in modo adeguato le nuove esigenze di 
operatori e clienti, oggi più che mai alla ricerca di risposte competenti per gestire le attuali comp-
lessità.
MasterEQS – Istituto Masini è stato pensato proprio per soddisfare tutti i bisogni formativi e 
informativi dei professionisti.
Un percorso che mette al centro un pool di “formatori” di primissimo livello, vale a dire gli stessi 
operatori che giorno dopo giorno si occupano di Sicurezza e Certi�cazione di prodotto in tutte le 
sue fasi: la costituzione delle Norme, la loro interpretazione tecnico legale, i Test sui prodotti �no 
all’emissione dei relativi Certi�cati. Una garanzia in più per ricevere un aggiornamento normativo 
o una formazione completa ex novo, su ogni eventuale modi�ca normativa, interpretativa o 
giurisprudenziale con la qualità e l’autorevolezza di EQS e dell’Istituto di Ricerche e Collaudi M. 
Masini. 
Nel 2015 non si può prescindere dall’opportunità di poter operare in modo agevole nel mercato 
internazionale, per questo motivo per ogni modulo formativo della durata di un �ne settimana è 
previsto un pomeriggio dedicato al sunto che verrà tenuto esclusivamente in lingua Inglese. 

CARATTERISTICHE IN BREVE
La partecipazione al corso viene proposta per moduli di interesse organizzati nelle aree 
tematiche che verranno sviluppate nei programmi delle singole giornate. Il programma di 
ciascuna giornata si svilupperà in quattro parti: 
1. Parte introduttiva relativa gli aspetti legali relativi alla Direttiva oggetto della giornata con 
esempi di casi giudiziari del settore. 
2. Parte relativa agli aspetti delle prescrizioni applicabili ai prodotti interessati dalla direttiva in 
questione (procedure di valutazione della conformità, norme di prodotto, prove di conformità, 
compilazione fascicoli tecnici)
3. “Case Study” completata dalla visita ai laboratori di riferimento (presso Istituto Masini o 
Ricotest).
4. Riepilogo della parte formativa in lingua Inglese. 

SEDI, DURATA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Master si svolgerà presso gli Enti Noti�cati promotori: Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini in 
via Moscova 11 a Rho (MI) e, per la sola giornata di Sabato 21 Novembre, in RICOTEST via Tione, 9 
Pastrengo (VR). Il percorso completo è costituito da 7 moduli per un totale di 14 giornate. Sarà 
possibile partecipare all’intero Master o ai singoli moduli d’interesse.

Per informazioni telefonare al nr. 02 36545390
oppure scrive all’email info@europeanqualitystandard.com

Per iscrizione inviare la scheda via fax al seguente numero: 178 271 7330
oppure all’email info@europeanqualitystandard.com

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI
M. MASINI s.r.l.

Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)
istitutomasini@istitutomasini.it
www.istitutomasini.it

EUROPEAN QUALITY STANDARD
di Nunzio Braia

Via Videmari,16 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
nbraia@europeanqualitystandard.com
www.europeanqualitystandard.it



Calendario
 
Sabato 17
Domenica 18
OTTOBRE 2015

Sabato 7
Domenica 8
NOVEMBRE 2015

Sabato 21
Domenica 22 
NOVEMBRE 2015

Sabato 5
Domenica 6
DICEMBRE 2015

Sabato 9
Domenica 10 
GENNAIO 2016

Sabato 16
Domenica 17 
GENNAIO 2016

Sabato 30
Domenica 31 
GENNAIO 2016

Sabato 6 
FEBBRAIO 2016

PartArgomenti

Introduzione al mondo della Certi�cazione dalla nascita alle normative in 
vigore

La sicurezza elettrica ed elettromagnetica dei prodotti

La Certi�cazione dei Giocattoli e la Sicurezza Generale dei Prodotti (Gadget, 
Didattici e vari)

La Certi�cazione dei Dispositivi di Protezione Individuali

Sicurezza e Certi�cazione delle Macchine industriali, Ascensori e degli 
apparecchi Medicali

La Certi�cazione dei prodotti Gas, PED e ATEX

Sicurezza e Certi�cazione dei Materiali da costruzione. Cenni ai test di 
reazione al fuoco e risparmio energetico. Ecolabel

Esame Finale

PROGRAMMA
Indicare nelle apposite caselle i singoli moduli d’interesse oppure, per il corso completo, 
porre la preferenza nel seguente riquadro: 

MasterEQS – Istituto Masini 

Il programma dettagliato è scaricabile dai siti Istituto Masini ed EQS: www.istitutomarini.it - www.europeanqualitystandard.com

Cognome

Nome

Titolo di studio

Mansione

Ditta/Ente

Via n°

CAP   Città                 Provincia

Telefono   

E-mail

Partita IVA/ C. Fiscale

E�ettuerò il pagamento tramite boni�co bancario intestato a:
European Quality Standard di Nunzio Braia
Intesa Sanpaolo S.p.A.  - IBAN: IT66L0306932880100000000536

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/22 come modi�cato dall'Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 

Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità del �ussi 
�nanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 

Modalità di disdetta: 
Ai sensi del D.Lgs 206/2005 e s.m.i. Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover speci�care il motivo, 
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell'iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con 
comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta 
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, 
utilizzando il seguente recapito:  European Quality Standard di Nunzio Braia Via Videmari,16 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI). A seguito del 
recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarle gli importi da Lei 
eventualmente pagati. 
Oltre il termine di cui sopra e �no al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, 
che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa 
fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, l'obbligo di pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dalla Sua e�ettiva 
frequentazione dell'evento formativo.

Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con queste scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo 
desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi di European Quality Standard e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, 
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua 
discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolari e Responsabili del trattamento sono European Quality Standard di Nunzio Braia e gli 
Sponsor dell'iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 
cancellazione) scrivendo a European Quality Standard di Nunzio Braia Via Videmari,16 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)  - o agli Sponsor. L’elenco 
completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Responsabile di cui sopra. I dati saranno trattati, 
per European Quality Standard, da addetti preposti alla gestione dell'iniziativa, al marketing ed all'amministrazione e potranno essere 
comunicati alle società del Gruppo per le medesime �nalità della raccolta. Non sono previsti invii a Società esterne. 
Consenso - Letta l'informativa,
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le �nalità indicate nella stessa 
informativa 
> attraverso il conferimento e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi 
strumenti per l'invio di informazioni commerciali. L’adesione all'iniziativa da diritto a ricevere o�erte di prodotti e servizi di European Quality 
Standard di Nunzio Braia e degli Sponsor dell'iniziativa. 

Se non desidera riceverle barri la seguente casella                                                        Firma  

Costi:
• Master EQS – Istituto Masini completo € 1.900,00 + IVA 22% (€ 2.318,00)
• Modulo singolo (sabato e domenica) € 400,00 + IVA 22% (€ 488,00)
• Esame finale € 400,00 + IVA 22% (€ 488,00)

L’iscrizione dei clienti ed associati dei promotori e degli sponsor, di più partecipanti della stessa azienda e per quelle che perverranno entro la data 
del 15 luglio 2015 (advanced booking) comporterà uno sconto del 15%. Gli sconti sono cumulabili.
Il Master verrà attivato con un numero minimo d’iscritti. Il programma ed i relatori potranno essere modi�cati per ragioni indipendenti dalla 
volontà degli organizzatori. 

MODULO DI ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi al MasterEQS – Istituto Masini “Certificazione di Prodotto”


