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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

L’edizione 
italiana e la Guida 
CEI della Norma 
CEI EN 62353 
11/2015 
A chi si rivolge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Formatori 
 

 
 

Le sedi del corso 
 

Gli Hotel e/o Ospedali che ospiteranno le sessioni dei corsi verranno indicati al 

raggiungimento del limite minimo di iscritti (20 per sessione) agli interessati, se possibile 

saranno scelti in preferenza quelli in prossimità delle stazioni ferroviarie. 

 

Argomenti del corso 

Le competenze dei tecnici 
L’esame a vista 
Le misure 
La valutazione 
Report e archiviazione dei risultati 
La Guida CEI 

Sedi del corso 

Orario: dalle 09,30 alle 17,30 
con pausa pranzo 
 
Modena 29 febbraio 2016 

Padova 9 febbraio 2016 

Roma 10 febbraio 2016 

Napoli 11 febbraio 2016 

Reggio Calabria 12 febbraio 2016 

Cefalù 7 marzo 2016 

Costi e iscrizioni 

Euro 300,00 + IVA per persona 
Sconti per soci  
AIB, AIIC, ANTAB e ANTEV 15% 
Sconto del 50% per iscrizioni multiple 
dal secondo partecipante della  
medesima organizzazione  
 
Comprende dispensa, schede 
didattiche, attestato e buffet 
 
 

Il corso è rivolto ai tecnici verificatori di apparecchiature elettromedicali e alle figure 

tecniche che gestiscono le tecnologie biomedicali  all’interno di strutture sanitarie pubbliche 

e private. 

Ad una ricca presentazione teorica dell’argomento si affianca una parte pratica di 

addestramento dei partecipanti riguardante la verifica di apparecchi e sistemi 

elettromedicali, strutturata secondo i moderni concetti formativi, con la compilazione di 

questionari e di schede dimostrative e l’ausilio dei più moderni strumenti di misura. 

I discenti avranno così la possibilità di applicare quanto previsto dalla norma pubblicata a 

novembre 2015 e di confrontarsi nella valutazione dei risultati. 

 

Ing. V. Ventimiglia, esperto di normazione e strumentazione di misura 
Hc. Dr. C. Carraro, tecnico esperto e Presidente A.N.TE.V. 
 

I nostri Formatori sono in possesso dei requisiti previsti per l’erogazione 

della formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore 

sicurezza delle attrezzature in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
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