
ANTEV Costantino CARRARO – Presidente ANTEV

TECNICO VERIFICATORE DI

APPARECCHI, IMPIANTI E 

AMBIENTI IN AMBITO 

MEDICALE

PRESENTAZIONE DEL

PROGETTO FORMATIVO



OBIETTIVI

Gli obiettivi principali del Progetto Formativo di ANTEV sono:

selezionare gli studenti in funzione della loro preparazione di base e delle attitudini pratiche

fornire la formazione professionale di base necessaria per l’avvio alla professione di 

Tecnico Verificatore

veicolare gli studenti verso percorsi di stage (alternanza) appropriati

identificare gli studenti in possesso delle conoscenze e attitudini più elevate

fornire la formazione professionale avanzata per il perfezionamento delle conoscenze di base

selezionare gli studenti in possesso delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento corretto della 
professione e loro iscrizione nell’Elenco Nazionale



PERCORSO DELLE

CLASSI TERZE

Presentazione del 
Progetto biennale

TEST di valutazione 
preliminare al 

progetto

Corso introduttivo con 
valutazione finale 

dell’apprendimento

(12 ore) 



Acquisizione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche

standard per lo svolgimento della professione.

Comprensione della professione, delle sue specificità e

responsabilità.

Consapevolezza del percorso da intraprendere e dell’impegno

necessario per portarlo a termine.
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PERCORSO DELLE

CLASSI QUARTE

Presentazione 
del Progetto 

biennale

TEST di 
valutazione di 

ingresso al 
progetto

Corso di 
formazione di 
base con TEST 
di ammissione 
all’esame di 
idoneità alla 
professione

(25 ore)

Visita a Sala 
Operatoria

ESAME di 
idoneità alla 
professione 

Stages
formativi in 
regime di 

Alternanza 
Scuola Lavoro 

PCTO



Attestato di Idoneità all’avviamento

alla professione non organizzata in

Ordini e Collegi di Tecnico

Verificatore, da non confondersi

con l’Attestazione di Qualità dei

Servizi, sempre rilasciata da

ANTEV, in qualità di Associazione

Professionale di cui alla Legge

4/2013
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PERCORSO DELLE

CLASSI QUINTE

Stages formativi

Corso di formazione 
avanzato con TEST di 
ammissione all’esame 
di iscrizione all’ELNAT

(20 ore)

ESAME di iscrizione 
all’ELNAT Elenco 

Nazionale dei Tecnici 
Verificatori di ANTEV 

e al MASTER di 
Perfezionamento 

Pratico 

MASTER di 
Perfezionamento 

Pratico e introduzione 
nelle Organizzazioni 

Partner



Iscrizione nell’Elenco Nazionale dei

Tecnici Verificatori di ANTEV

(ELNAT), sezione neodiplomati, da

cui Aziende, Enti e Organizzazioni

scelgono i loro collaboratori

professionali. L’iscrizione consente

di effettuare ulteriori esami per cui

è possibile conseguire

l’Attestazione di Qualità dei servizi

professionali prevista dalla Legge

4/2013.
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MASTER PRATICO DI PERFEZIONAMENTO

2018 - BERGAMO



MASTER PRATICO DI PERFEZIONAMENTO

2019 - BERGAMO



MASTER PRATICO DI PERFEZIONAMENTO

2020 – BAGGIOVARA (MO)



MASTER PRATICO DI PERFEZIONAMENTO

2021 - BERGAMO



MASTER PRATICO DI PERFEZIONAMENTO

2022 - BERGAMO



CHE ASPETTI?

VIENI CON NOI!


