OFFERTA FORMATIVA
Mod. 16.02.Ed.1 del 24/06/2011 Rev. 01 del 09/09/2011

R.S.P.P./A.S.P.P.

Corso di aggiornamento per
RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(riconoscimento crediti formativi - 4 ore - per tutti i codici ATECO)

MODULO CAMPI ELETTROMAGNETICI
entrata in vigore NUOVA DIRETTIVA EUROPEA (02/09/2016)
Riferimenti normativi:
- D.Lgs 81/2008 art. 32, D.Lgs 106/09
- A.S.R. del 07/07/2016
- D. Lgs 01/08/2016 n. 159 (recepisce nuova direttiva europea 2013/35/EU che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE (G. U. n. 192 del 18/08/2016)

Il corso è indirizzato all’aggiornamento dei Professionisti, Tecnici strumentali e Consulenti che
svolgono la funzione e/o che ricoprono l’incarico di Responsabile/Addetto del/al Servizio di
Prevenzione e Protezione.

Data: 29 novembre 2016

Orario: 14:30 – 18:30

Il corso della durata di 4 ore si svolgerà presso la sede di ASSO.FORMA ad Asti – Via Giovanni Borello
1/A (Corso Alessandria 330)
Docenti ed istruttori pratici:
- Funzionario dell’ ARPA di Asti (dott. Varaldi)
- Tecnico della NARDA strumentazione di misura (dott. Molinario)

Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente:

Parte Teorica (2 ore)
Entrata in vigore della nuova Direttiva Europea (02/09/2016)
Il rischio da esposizione campi elettromagnetici: criteri di prevenzione e protezione
Normativa italiana ed europea per la protezione dei lavoratori e della popolazione: principi generali
Il Portale Agenti Fisici ed i CEM, le linee guida ICNIRP e il D.Lgs.81/08
La valutazione del rischio per portatori di Dispositivi Impiantati e protesi metalliche
Introduzione alla metodica di misura del picco ponderato ed i nuovi valori limite (V.L.E.)
Quali dati devono fornire i costruttori e come interpretarli per le differenti categorie di sorgenti
Discussione di Casi studio nei settori industriale, sanitario, terziario

Parte Pratica (2 ore)
Quali sono gli strumenti di misura: caratteristiche, settaggio e modalità di utilizzo, criticità
Metodiche di acquisizione misure e confronto con i valori limite per differenti tipologie di sorgenti
Prova pratica di misurazione e valutazione del rischio

Quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico: € 60,00 (IVA inclusa)
Condizioni previste: minimo 10 partecipanti. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro la data di inizio del
corso, e comunque entro e non oltre la prima lezione. Per ricevere l’attestato sarà necessario aver frequentato interamente il corso, aver
superato la verifica finale di apprendimento ed aver versato la quota. L’attestato dovrà essere esclusivamente ritirato presso la sede
dell’Associazione a partire da dieci giorni dalla data di fine corso.

Per informazioni: Segreteria Didattica ASSO.FORMA, Asti via G. Borello 1/A (C.so Alessandria 330) tel. 0141-275914; fax 0141-590098;
e-mail: info@assoforma.net
Associazione ASSO.FORMA, ASTI - via G. Borello 1/A (già c.so Alessandria 330)
tel. 0141-275914;
fax. 0141-590098; e-mail: info@assoforma.net

