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 LEARN FROM THE BEST!

Corsi per il conseguimento del Certified Engineer  e Certified Installer
Profibus, Profibus PA, Profinet

“ ” “ ”

Genoa Fieldbus Competence Centre è stata ufficialmente accreditata da PI International come “PI Training Center 

(PITC)”.
 
Genoa Fieldbus Competence Centre fa parte, a livello mondiale e unica in Italia, dei 5 PI Training Centers (PITC) sui 22 

attivi complessivamente, che sono stati accreditati a svolgere tutti i corsi riconosciuti da PI International per il 

conseguimento dei Certified Engineer  e  Certified Installer. 

Genoa Fieldbus Competence Centre opera seguendo una procedura standard, che è stata verificata da PI International 

con un audit, per assicurare un’elevata qualità dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi. 

L’obiettivo è la formazione di Tecnici, siano essi Integratori, Installatori, Progettisti, Manutentori o Clienti Finali, nell’utilizzo 
 ® ®delle Tecnologie PROFIBUS e PROFINET  e della loro corretta messa in opera e che vogliono conseguire lo status di 

® ®
“Certified Engineer”  e  “Certified Installer”, riconosciuti a livello internazionale nel mondo di PROFIBUS   e  PROFINET . 
 
Vi sono due tipi di corsi:

3Corsi per il conseguimento del “Certified Engineer”

3Corsi per il conseguimento del “Certified Installer”

I Tecnici che superano l’esame finale, previsto al termine di ciascun corso, ricevono lo status di “Certified Engineer” o 

“Certified Installer”. 

I nomi dei Tecnici promossi ai corsi saranno pubblicati sul sito web di PI International e in quelli della PI Community. 

I Corsi sono previsti in diverse località italiane e possono essere svolti anche presso l’Azienda richiedente.
 
Per informazioni potete contattarci all'indirizzo training@gfcc.it , oppure telefonando al numero 010 86.04.901. 

Sul sito www.gfcc.it  troverete maggiori informazioni e le date sui  Corsi Certified Engineer  e  Certified Installer. 
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