
Corso di formazione: Verifiche di apparecchiature elettromedicali 

Il corso, diviso in moduli formativi di una giornata, presenta gli aspetti fondamentali per chi deve gestire le 
apparecchiature elettromedicali in particolare per quel che riguarda gli aspetti legati alla sicurezza elettrica e alla 
funzionalità. Saranno introdotti i concetti di base del rischio elettrico, la norma generale di prodotto CEI EN 60601-1 e la 
norma CEI EN 62353, “Verifiche dopo riparazione e manutenzione”, con una spiegazione sia degli aspetti tecnici che 
applicativi del documento. Ogni giornata si conclude con una dettagliata analisi della norma sui sistemi medicali 
arricchita da esempi e di prove pratiche di verifica. Il corso si propone di dare le conoscenze necessarie allo 
svolgimento delle verifiche delle apparecchiature elettromedicali. 

Informazioni

Data 10 e 11 maggio 2018

Orario 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 16 ore

Sede del corso Via G. Petroni, 15 - 70124 Bari Hotel Excelsior Congressi Bari

Programma ‣ Registrazione dei partecipanti 
‣ La normativa vigente in ambito elettromedicale 
‣ Gli impianti elettrici in ambito medicale 
‣ Tipologia di apparecchiature elettromedicali in diagnostica: norme e particolarità 
‣ Settaggio pre verifica: analisi del manuale, ispezione visiva e strumentale dell’apparecchio, 

preparazione e collegamento dell’analizzatore, report 
‣ Esercitazioni pratiche: vse su apparecchiature elettromedicali 
‣ Tipologie di apparecchiature elettromedicali in terapia: norme e particolarità 
‣ Esercitazioni pratiche: vse su apparecchiature elettromedicali 
‣ Tipologie di apparecchiature elettromedicali in fisioterapia/fisiatria: norme e particolarità 
‣ Esercitazioni pratiche: vse su apparecchiature elettromedicali 
‣ La gestione delle NON conformità 
‣ Tipologie di apparecchiature elettromedicali in estetica/medicina estetica: norme e particolarità

Relatori Dott. Daniele Giuseppe Conenna  e Ing. Antonio Rotunno

Costo Soci ASSOCERT▫ 300,00+iva Non Soci▫ 400,00+iva  
sconto 20% per più partecipanti stessa organizzazione 
(Si prega di effettuare pagamento a conferma corso) b/b: intestato ad ASSOCERT - IBAN: Credito Cooperativo Di 
Ronciglione IBAN IT 86 I08778 73280 000001328064 (la quota comprende coffee break, materiale per appunti, didattica 
in PDF e rilascio attestato). Il corso si terrà al raggiungimento di n.10 partecipanti

Termine iscrizioni 04 maggio 2018

Per informazioni Tel. 0761.608206   www.assocert.eu - info@assocert.it
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Scheda di partecipazione da trasmette via E-mail  info@assocert.it entro il 04 maggio 2018

Nome e Cognome

Codice fiscale 

Nato/a    a In data

Ragione sociale fattura

Indirizzo fattura

P.IVA e CF

Telefono E-mail

Quota Soci ASSOCERT▫ 300,00+iva   Non Soci▫ 400,00+iva  
sconto 20% per più partecipanti stessa organizzazione

Autorizzazione al 
trattamento dei dati

AUTORIZZO AL  

Trattamento dei dati personali DLgs. 196/2003 Il/La sottoscritto/a, dato atto di avere ricevuto 
l’informativa prevista all’art. 13 del DLgs.196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai 
sensi degli articoli 23,24,25 della menzionata legge al trattamento (inclusivo di pubblicazione, 
comunicazione ad altri soggetti, raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione, distruzione) secondo i termini della sopra menzionata 
informativa e nei limiti ivi indicati , dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in 
futuro da ASSOCERT. 

Firma
_____________________________________
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ASSOCERT è organizzazione con Sistema di Gestione della Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione professionale per: 
‣ Tecnici per la verifica degli impianti elettrici e di messa a terra; 
‣ Tecnici preposti alle verifiche periodiche ascensori; 
‣ Tecnici preposti ai fini della salute e sicurezza D.Lgs 81/2008. 
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