
Codice Corso IND-010-001-ITA-MTIC

Titolo FUNCTIONAL SAFETY ENGINEER

Percorso 
Formativo

Il percorso di formazione completo Functional Safety Engineer - FSE di MTIC InterCert organizzato con TÜV InterCert è 
strutturato in 3 giornate di lezioni frontali, e mezza giornata dedicata allo svolgimento dell’esame. Si propone di formare il 
personale chiamato a garantire riduzione dei rischi connessi ad eventi pericolosi, utilizzando dispositivi di diversa tipologia 
e natura (elettrica, elettronica), connessi tra loro e noti come SIS – Safety Instrumented Systems, per progettarlo secondo 
lo standard IEC61511 e composto da componenti detti “suitable for safety application” come da standard IEC 61508.

Durata 3gg + 4 ore esame finale

Data Corso 09/10/11 Aprile 2019 (3gg – 24 ore)

Data Esame 12  Aprile  2019 (4 ore dalle 9 alle 13)

Sede Corso Università degli Studi Guglielmo Marconi - Via Paolo Emilio, 29 - Roma

Orario 9:00/13:00 – 14:00/17:30

Costo 1.850,00+IVA

Docente qualificato 
FSE TÜV InterCert 

Ing. Davide Arnoldi

Percorso Il percorso è strutturato in 3 giornate di corso + 4 ore per esame finale. 

1‘ Giorno

• Introduzione agli standard
• Livelli di Prevenzione e Mitigazione per gli eventi pericolosi
• Termini e concetti della Sicurezza Funzionale
• Identificazione dei pericoli e classificazione dei livelli relativi di riduzione di rischio (SIL) richiesto da una funzione di 

sicurezza (SIF)

2‘ Giorno
• Safety Requirement Specification (SRS)
• Verifica del livello SIL e progettazione SIS conforme a IEC61508 e IEC61511
• Diagrammi di Markov per i calcoli di affidabilità e sicurezza

3‘ Giorno
• Esercizi applicativi su SIL analisi e verifica del livello SIL 
• Gestione della Funcional Safety (FSM) da parte dell’FSE
• Progettazione Software per applicazioni di sicurezza
• Test e installazione dei SIS

Condizioni Verranno accettate iscrizioni fino al 29 Marzo 2019
Il Percorso Formativo verrà attivato con un numero di iscritti minimo pari a 10 

Pagamento
Bonifico bancario a favore di MTIC intercert Srl:
- BANCO POPOLARE DI MILANO DIV. CREDITO BERGAMASCO  
IBAN: IT36S0503420501000000001307 Codice BIC: BAPPIT21AP0 
- DEUTSCHE BANK IBAN: IT24R0310420500000000821838 Codice BIC: DEUTITM1112 

Materiale didattico Sarà messo disponibile durante le giornate del corso materiale didattico cartaceo utile coma supporto operativo per il 
partecipante

Attestato di frequenza Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per chi non supera l’esame finale

Certificato FSE Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Certificato di FUNCTIONAL SAFETY ENGINEER e l’iscrizione gratuita al 
Registro Volontario TÜV InterCert per l’evidenza del superamento percorso formativo

CFU Al superamento dell’Esame Finale verranno riconosciuti 2 Crediti Formativi Universitari (CFU) da parte dell’Univesità Marconi.

Per Informazioni: academy@tuvintercert.it – telefono 02-97071800 – 0522-409611 – www.tuvintercert.it – www.mticert.org 


