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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

CFA-08B La sicurezza 
degli apparecchi 
elettromedicali e degli 
impianti nelle 
installazioni domiciliari 
Modulo base (3 giorni) 
A chi si rivolge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Formatori 
 

 
 

Sede,  durata e orari del corso 
 

Il corso ha una durata di tre giorni, con orario e sede da definirsi (7 ore giorno). 

 

 

Argomenti del corso 

- La figura del Tecnico Verificatore 
- il D.Lgs. 81 e le attrezzature 
elettromedicali (apparecchi e sistemi) 
- Le Direttive Europee e le norme 
tecniche in materia di dispositivi 
medici elettromedicali 
- Macroshock e microshock 
 
- Apparecchi e sistemi 
elettromedicali: la Norma CEI EN 
60601-1 III ED. 
- Apparecchi domiciliari: la Norma CEI 
EN 60601-1-11 2016 
- Impianti elettrici nei locali medici: la 
norma CEI 64-8/710 
- La sicurezza elettromagnetica delle 
apparecchiature elettromedicali 
 
- La verifica degli apparecchi: la 
Norma CEI EN 62353 e la Guida CEI 
- Pratica di verifica di una installazione 
domiciliare mediante utilizzo di  
strumentazione e schede specifiche 

Costi e iscrizioni 

Euro 1.050,00 + IVA 22% 
a partecipante 
 
Comprende il tutoraggio e la dispensa 
degli argomenti trattati. 
Sconto associati ANTEV 25% 
associati AIIC e ANTAB 15%. 
 
Il corso rappresenta formazione 
riconosciuta per la richiesta di livello 
ANTEV. 
Sono esclusi costi di pernottamento e 
quant’altro non espressamente 
indicato, a carico dell’Azienda 
richiedente. 
 

Il corso è rivolto ai tecnici verificatori di apparecchiature elettromedicali e impianti elettrici 

nei locali medici e alle figure tecniche che gestiscono le tecnologie biomedicali  a domicilio 

dei pazienti. 

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

addestramento dei partecipanti riguardante la verifica di apparecchi e sistemi, 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 dalle norme di settore e di 

confrontarsi nella valutazione dei risultati. 

 

H.c. Dr. C. Carraro, membro CEI, Tecnico Esperto e Presidente A.N.TE.V. 
Ing. V. Ventimiglia, membro CEI ed esperto di strumentazione 
 

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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