
 
 

1/3 
Uct Media Srl Via Ragazzi del ’99 n. 17 – 38123 Trento  

Tel. 0461/392100 Fax 0461/392093 info@ucct.it 

 
 
 

PERCORSO UCCT PROPEDEUTICO ALL’OTTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA 
MANUTENZIONE DI PORTE TAGLIAFUOCO 
 
Egregi colleghi, 
è con piacere che comunichiamo che UCCT ha attivato con successo il percorso di 
certificazione dedicato agli addetti responsabili per la manutenzione delle porte 
tagliafuoco.  

La certificazione implica la 
partecipazione, dopo una valutazione 
dei requisiti obbligatori per accedere a 
questo percorso,  ad un ESAME (sia 
teorico che pratico) tenuto da un Ente 
terzo indipendente, iscritto ad 
ACCREDIA.  Tale certificazione ha 
validità di 5 anni. 
 
Fra i requisiti richiesti per partecipare a 

questo percorso, uno importante è quello di aver partecipato a dei corsi con rilascio di 
attestato conseguito dopo il 1 gennaio 2013. 
 
 

Schematicamente il percorso è così strutturato: 
 
 

 CORSO DI 2 
GIORNATE 

CORSO DI 
AGGIORNAMENTO 

ESAME 
CERTIFICAZIONE 

Professionista che non 
ha mai fatto alcun 
corso 

X  X 

Professionista che ha 
già partecipato a corso 
con attestato ANTE 
2013 

X  X 

Professionista che ha 
gia partecipato a corso 
con attestato POST 
2013 

 X X 
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Per la parte pratica UCCT si avvale del centro formativo di Trento, unico in Italia con tutte 
le tipologie di porte tagliafuoco esposte: a battente, scorrevoli, vetrate e in legno. 
 

 SOCI UCCT NON SOCI 

GIORNATA DI 
PREPARAZIONE UCCT  
ED ESAME 
CERTIFICAZIONE 
(3 giornate) 

 
€700,00 + iva 

 
€ 800,00 + iva 

GIORNATA DI 
AGGIORNAMENTO UCCT 
ED ESAME (2 giornate) 

 
€ 500,00 + iva 

 
€ 600,00 + iva 

 
 
Gli importi includono: 

- materiale didattico; 
- giornate di docenza; 
- pranzo (due per le due giornate); 
- Esame di certificazione; 
- Iscrizione Albo sito UCCT Manutentori qualificati; 
- Sconti per futuri corsi UCCT nel settore automazione e antieffrazione; 
- Sconto per adesione Divisone Installatori e manutentori UCCT. 

 
Ulteriori sconti saranno applicati a gruppi di partecipanti della stessa azienda. Per 
informazioni contattare direttamente la Segreteria. 

 
 
 
 
 



 
 

3/3 
Uct Media Srl Via Ragazzi del ’99 n. 17 – 38123 Trento  

Tel. 0461/392100 Fax 0461/392093 info@ucct.it 

 
 

 

MODULO PREISCRIZIONE  
 

Questo modulo è di preiscrizione e serve per valutare i requisiti per partecipare al 
percorso di certificazione.  

(da inviare via fax al numero: +39 0461/392093 o a mezzo e-mail info@ucct.it) 
 

 
Si prega di completare con i dati anagrafici richiesti e 

di barrare le caselle degli argomenti di interesse 
 
 

NOME e COGNOME _________________________________________________ 
 
SOCIETA’ _________________________________________________________ 
 
Socio UCCT  SI  NO  ATTESTATO UCCT        SI      NO 
 
TITOLO DI STUDIO: _________________________________________________ 
 
VIA _______________________________________________________________ 
 
CITTA’ ________________________  CAP __________ PROVINCIA __________ 
 
TEL _____________________ FAX ________________ CELL _______________ 
 
E-MAIL ____________________________________________________________ 
 
Sono interessato a partecipare a:  

 
 GIORNATA DI PREPARAZIONE 

UCCT  
ED ESAME CERTIFICAZIONE 
(3 giornate)  

 
 GIORNATA DI 

AGGIORNAMENTO UCCT ED 
ESAME  
(2 giornate) 

In base al D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati ai fini del ricevimento 
di comunicazioni relative all’ argomento in oggetto e per attività promozionali. 

 
Data: ___________________________ 

 
 
Firma e timbro ___________________________________________ 


