
CENTRO DISTRIBUZIONE CABLING SYSTEMS & NETWORKING, TELEFONIA, FIBRE OPTIC SOLUTIONS

La Teletecna Italia si riserva di annullare
i corsi qualora non vi sia il 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. Sar� nostra cura inviare 
conferma via mail prima dell’inizio del 
corso.

E’ attribuito a ciascun partecipante il 
diritto di recedere (ai sensi dell’art. 1373)
che dovr� essere comunicato con 
regolare disdetta a mezzo mail 
all’indirizzo info@teletecna.it

La quota sar� trattenuta quale pagamento 
per l’iscrizione al successivo corso in 
calendario.

Le quote di partecipazione si intendono 
al netto di Iva e sono comprensive di 
materiale didattico e attestato di 
partecipazione al corso.

I corsi si terranno presso la nostra sede 
Via Voghera 14/20 – 00182 Roma

Per maggiori informazioni si prega di 
contattare la segreteria corsi al numero 
06/7025774

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO CHSO

Data del corso ……………………

ELENCO PARTECIPANTI :

Nome e cognome :  ___________________________________

Email :  ____________________________________________

Recapito telefonico :  _________________________________

Nome e cognome :  ___________________________________

Email :  ____________________________________________

Recapito telefonico :  _________________________________

Nome e cognome :  ___________________________________

Email :  ____________________________________________

Recapito telefonico :  _________________________________

COSTI, MODALITA’ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE

Costo per singolo partecipante €  350,00 + Iva
Possibilit� di pagamento con :

- Assegno bancario
- Bonifico bancario su INTESA SAN PAOLO

Iban IT 40 G 03069 03395 100000003695
- Pos in sede

Ai fini dell’iscrizione � necessario inviare copia della presente 
scheda e attestazione di pagamento.

DATI DI FATTURAZIONE CORSO 

Societ� :  ____________________________________

Sede legale :  _________________________________

Cap :  _____   Citt� : _______________  Prov :  _____

Partita Iva :  __________________________________

Codice fiscale :  _______________________________

Tel :  ________________________________________

Email :  ______________________________________

Firma _______________________________________



CENTRO DISTRIBUZIONE CABLING SYSTEMS & NETWORKING, TELEFONIA, FIBRE OPTIC SOLUTIONS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENUTI 

Si propone come obiettivo principale quello di condensare in 2 giornate full-immersion gli aspetti pi� importanti per chi deve progettare ed installare impianti di 
cablaggio strutturato in rame e fibra ottica e di portare  a conoscenza dei partecipanti  

 le normative americane, internazionali ed europee vigenti sul cabling system  
 le caratteristiche e le modalit� di lavorazione e posa in opera dei cavi in rame di categoria 5E, categoria 6, categoria  7 (ed evoluzioni) e dei cavi in fibra ottica
 la progettazione e dimensionamento: campus centro stella, dorsali distribuzione orizzontale e "fiber  to the desk" 
 l’uso di giunti meccanici e a fusione su fibra ottica 

Il corso consente a tutti i partecipanti di effettuare una prove pratica di connettorizzazione dei cavi in rame e dei cavi in fibra ottica, dando loro modo di assemblare una 
bretella per ognuna delle rispettive tipologie di cavo, sotto la guida ed il controllo di uno specialista. 

Permette ad ogni singolo partecipante di verificare personalmente l’ esattezza del proprio lavoro tramite la prova strumentale delle connessioni realizzate con l’utilizzo 
del certificatore Power Meter per il rame e dell’ Otdr per la fibra ottica. 

Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di qualifica professionale “CHSO” a nome del partecipante e della societ� di appartenenza.

La durata di ogni singolo corso � di 8 ore – Orario 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00

Il costo � di €  350,00 + Iva per singolo partecipante.

Il costo comprende: Materiale didattico, Attestato, Pranzo

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria corsi al numero 06/7025774


