
Il primo training center mobile in Italia dotato di gruppo antincendio completo.

La Formazione
antincendio

in movimento.

Il J-MOVE BOX è stato progettato per offrire formazio-
ne itinerante sull’intero territorio nazionale; la flessibilità 
della struttura consente di sviluppare programmi per-
sonalizzati sulle specifiche esigenze dell’azienda richie-
dente.

J-MOVE BOX è infatti stato progettato per replicare i 
differenti aspetti manutentivi che un professionista del 
gruppo antincendio necessita di saper affrontare: dalla 
manutenzione ordinaria a quella di presa in carico di 
un impianto, fino a interventi risolutivi straordinari. 

OBIETTIVO CENTRATO:

formazione per tutti,
SEMPRE E OVUNQUE.

La flessibilità di J-MOVE BOX consente ai partecipanti  
di effettuare molteplici esercizi di addestramento pra-
tico e su tutti i componenti dell’impianto riuscendo a 
simulare numerose criticità che possono manifestarsi 
durante l’esecuzione di attività lavorative.

Il J-MOVE BOX è stato ideato e realizzato nella volontà 
di replicare completamente un locale antincendio con 
sistema di pompaggio funzionante, composto da un’e-
lettropompa e una motopompa principali, una pompa 
ausiliaria e una riserva idrica integrata che ne permette 
il funzionamento continuo.



Svolgimento dei corsi
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La proposta formativa completa
per manutentori di gruppi antincendio

SERVIZIO PREMIUM

La formazione è svolta da due docenti specializzati 
in normative vigenti e procedure manutentive sugli 
impianti antincendio. La parte teorica della forma-
zione può avere luogo direttamente nell’aula mes-
sa a disposizione dall’azienda richiedente purché 
quest’ultima sia idonea all’attività formativa.
Per la parte pratica sarà necessario disporre di uno 
spazio aziendale esterno dedicato dove poter collo-
care il J-MOVE BOX al fine di effettuare tutte le prove 
pratiche di funzionamento.

Il J-MOVE BOX non necessita di nessun tipo di allac-
ciamento elettrico e idraulico.
GEI provvederà per ogni modulo formativo alla for-
nitura di tutti gli elementi necessari alla realizzazione 
del corso quali: proiettore con apposito telo per ri-
produzione slide in aula, cancelleria generale, assicu-
razione per i partecipanti.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Affiancamento operativo

Oltre alla formazione su J-MOVE BOX, per ogni modulo formativo è possibile 
richiedere l'affiancamento operativo su impianti esistenti replicando l'operati-
vità manutentiva effettuata durante il corso.

 Manutenzione
Ordinaria

8 ore – 1 giorno

 Presa in carico
impianto

8 ore – 1 giorno

 Interventi
straordinari
16 ore – 2 giorni

Sessione A 

Sessione B 

Sessione C 

Livello:
SEMPLICE

Livello:
ESPERTO

Rivolto a:

Operatori e professionisti di settore privi di
esperienza specifica sui gruppi antincendio.

Livello:
MEDIO

Rivolto a:

Operatori e professionisti di settore con 

esperienza base su pompe End Suction, 

Vertical Turbine Pumps e sommerse.

Rivolto a:

Operatori e professionisti di settore con 

esperienza pluriennale e che svolgono 

abitualmente operazioni manutentive.
Numero massimo di partecipanti 

per modulo: 8 persone


