
 

 

Fortezza di BARD 

11020 BARD – Valle d’Aosta 

Tel. 0125 833 811 

www.fortedibard.it 

info@fortedibard.it 

 

Interverranno: 

Membri Istituzionali 
 
Magistrati 
 
Presidenti di Associazioni 
 
Rappresentanti P.A. 
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IL PROGRAMMA DELL’EVENTO 

SABATO 11 MAGGIO 
Ore 14,30 

Inizio del convegno – Seduta plenaria 
 

Saluto del Presidente e del Consiglio Direttivo 

La Legge 4/2013 a oltre 5 anni dall’entrata in 

vigore: il punto della situazione 

La figura del Tecnico Verificatore nelle strutture 
sanitarie italiane: una professione 
fondamentale per la sicurezza? 

La parola al magistrato 
 

Ore 16,00 
Coffee break offerto dall’Associazione 

 
Ore 16,30 

 
Tecnici verificatori si nasce o si diventa? 

Il progetto formativo di ANTEV negli istituti 
scolastici e la proposta di istituzione della figura 

del “Perito Biomedico” 
 

La linea guida interassociativa sulle verifiche di 

sicurezza: future modifiche e integrazioni 

L’Ingegnere Clinico e le verifiche di sicurezza: 

solo una attività marginale? 

I progetti e gli eventi futuri dell’Associazione 
 

Ore 20,00 
Cena di Gala ad invito offerta dall’Associazione 

seguita da intrattenimento serale 
 
 
 

 

 

 

IL FORTE DI BARD 

Il forte di Bard è un complesso fortificato fatto 
riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla 
rocca che sovrasta il borgo di Bard, in Valle 
d'Aosta. 

Dopo un lungo periodo di abbandono, il forte è 
stato totalmente restaurato con interventi 
ispirati al recupero conservativo: è stato aperto 
ai visitatori nel gennaio 2006. Attualmente 
ospita esposizioni di arte antica, moderna, 
contemporanea e di fotografia. 

Il forte è inoltre sede di tre percorsi 
permanenti: Il museo delle Alpi, Alpi dei 
ragazzi e Le prigioni, oltre a un quarto in corso 
di completamento (Il museo del Forte). 

Nel cortile interno principale si svolgono nel 
periodo estivo rappresentazioni musicali e 
teatrali. 

Oltre alle attività didattiche il Forte ospita dei 
programmi originali come ad esempio I colloqui 
del Forte di Bard, Napoleonica, Meteolab, oltre 
a eventi sportivi come il Monterosa Walser  
Ultra Trail e Forteight.  

Il Forte è attrezzato con caffetteria, ristorante, 
sale per eventi, sale congressi 
multimediali, bookshop, infolounge, wifi in molte 
aree e un albergo. 

Nel marzo 2014 presso il forte di Bard sono 
state girate delle scene del film Avengers: Age 
of Ultron. 

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Ore 10,00 

Inizio del convegno – Gruppi di lavoro 
 

Sessioni tematiche di workshop 
 

GRUPPO APPARECCHI 
Vincenzo Ventimiglia 

 
GRUPPO IMPIANTI 
Giampietro Pellizzer 

 
GRUPPO FORMAZIONE E SICUREZZA 

Paolo Parrello, Francesco Contegno 
 

GRUPPO VERIFICHE AMBIENTALI 
Dario Zucchelli 

 
Ore 12,00 

Chiusura dei lavori in seduta plenaria 
 

Ore 12,30 
Pranzo Sociale offerto dall’Associazione a tutti 

gli intervenuti 
 

Ore 14,00 
Visita libera e gratuita ai musei del Forte 

 
 

L’Associazione ha organizzato una navetta che 

collegherà alla sede dell’evento la stazione 

metropolitana di Cascina Gobba di Milano (su 

prenotazione). 


