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LAVORO - CORSI DI FORMAZIONE

Ha sede a Montepulciano un organismo di certificazione per i
Patentini dei frigoristi
Sabato 13 Aprile 2013 11:03

EN.I.C. srl - Ente Italiano Certificazione -, si chiama così uno degli enti di certificazione accreditati e designati dal Ministero
dell’Ambiente a rilasciare il Patentino dei frigoristi, ed ha sede a Montepulciano.
L’organismo ha già svolto cinque sessioni di esami, a Perugia, Firenze, Latina, Salerno e a Torino esaminando oltre 100 persone
in meno di due mesi. Molte altre date sono già programmate in tutta Italia, ed anche nella nostra provincia, ed ha già rilasciato i primi
certificati.
Il responsabile gestione schemi di EN.I.C., dott. Stefano Biagiotti, ha detto: “Il percorso per l’accreditamento è stato lungo e
complesso ma oggi, a risultato ottenuto, siamo soddisfatti perché la nostra certificazione è stata ritenuta rispondente agli standard di
Accredia e del Ministero dell’Ambiente, questo è un grande valore aggiunto per il nostro organismo.”
Biagiotti ha poi proseguito: “La valutazione dei candidati, per il patentino dei frigoristi, è affidata ad un Organismo di Valutazione prestigioso - il
Dipartimento di Energia ed Ambiente, dell’Università degli Studi G. Marconi di Roma - , il cui direttore, prof. ing. Umberto Di Matteo, ha dimostrato un’alta
professionalità nell’organizzare sia le prove teoriche che pratiche.
La politica di aver affidato la valutazione ad una struttura universitaria è per EN.I.C., e per le persone che si certificano con noi, motivo di prestigio.
Siamo molto contenti di poter avere tra i nostri clienti realtà importanti nel settore della refrigerazione e della climatizzazione questa è la moneta con la
quale viene ripagata l’onestà, la serietà e la professionalità”.
Infatti EN.I.C. è già l’organismo di riferimento per molte aziende leader del settore come Angelantoni e Lamborghini Calor. Il rappresentate di EN.I.C.,
ha fatto presente poi che la certificazione ha un costo contenuto, rispetto ad altre sul mercato, sia per politica aziendale, di promozione della certificazione
delle competenze, sia per andare incontro alle esigenze degli imprenditori che in questo momento si trovano in sofferenza.
Per maggiori informazioni e contatti consultare il sito www.enteitalianocertificazione.it eppure www.patentino-frigoristi.it.
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