CORSO DI SPECIALIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO

CSA-04 Formatori
della sicurezza in
ambito
elettromedicale
A chi si rivolge
Il corso è rivolto agli studenti dei corsi di elettronica ed elettrotecnica del
quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici.
Scopo del corso a livello teorico è fornire agli studenti gli elementi
necessari per strutturare un corso di formazione in materia di sicurezza in
ambito elettromedicale e le tecniche di formazione più innovative.
A livello pratico il corso fornirà agli studenti la capacità di organizzare un
corso partendo dal programma didattico e dalla relativa locandina di
presentazione, fino alla realizzazione delle presentazioni, dei documenti
necessari alla gestione dell’aula, dei test e degli attestati di
partecipazione.
Il corso si articolerà in 4 lezioni teorico pratiche di 3 ore.

I Formatori

Argomenti del corso
L’inquadramento del Formatore nel
D.Lgs. 81/2008
La qualità della formazione e la Legge
4/2013
Le caratteristiche del buon formatore
La progettazione di un corso in ambito
elettromedicale
I documenti di gestione di un corso
I test di valutazione
Tecniche di comunicazione
Efficacia della formazione

Sessioni del corso
Orario: dalle 14,30 alle 17,30
I lezione 3 ore
II lezione 3 ore
III lezione 3 ore

H.C. Dr. C. Carraro
Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettronica
Industriale
Contitolare di Azienda di Formazione primaria in ambito sanitario e
Formatore Qualificato di Sicurezza sul Lavoro
Dr. Carlo Maria Veronelli
Consulente della Comunicazione

Sede e date del corso
Il corso avrà luogo presso Istituto Tecnico partner in base al numero di
iscrizioni raggiunto e le relative date saranno comunicate con ampio
preavviso agli iscritti.
Iscrizioni online su www.edu-care.eu.com.

IV lezione 3 ore

Costi e iscrizioni
Euro 159,00 IVA 22% inclusa
Comprende il tutoraggio e:
- gestore wireless e puntatore laser
per presentazioni in power point
- dispensa degli argomenti trattati
che rimarranno di proprietà dello
studente.
Al termine del corso verrà rilasciato
attestato
di
frequenza
e
specializzazione.
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