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Aosta  
3-6 gennaio 2023 



PROGRAMMA 
 
MARTEDI 3 gennaio 
ore 14,30 Apertura del Campus ANTEV 2023 e presentazione 
delle attività  
ore 15,00-18,00 Prima sessione formativa:  
il Regolamento Europeo 2017/745 e le nuove norme nel  
settore medicale del 2022 
ore 19,30 AperiANTEV 
ore 20,30 Cena in locale tipico valdostano o agriturismo 
 
MERCOLEDÌ 4 gennaio 
ore 07,00-10,00 Colazione  
Giornata libera per attività individuali (sci, turismo, trekking, SPA*) 
ore 17,00-19,00 Seconda sessione formativa: nuove modalità di  
verifica funzionale dei ventilatori polmonari ospedalieri e 
domiciliari secondo norme UNI EN 80601-2-13 e 80601-2-72 
ore 20,30 Cena libera in hotel (Sarni o RoadHouse*) 
ore 22,00-23,30 A tu per tu con ANTEV: incontro con il Presidente 
e alcuni membri istituzionali 
 
GIOVEDI 5 gennaio 
ore 07,00-10,00 Colazione  
Giornata libera per attività individuali (sci, turismo, trekking, SPA*) 
o visita libera ad alcuni castelli della valle * 
ore 17,00-19,00 I Contest Nazionale di verifica generale delle 
apparecchiature elettromedicali: vinca il migliore! 
ore 20,30 Cena libera in pizzeria *  
ore 22,30 visita libera al Casinò di Saint Vincent *  
 
VENERDI 6 gennaio 
ore 07,00-10,00 Colazione  
Mattinata libera per shopping e visita di Aosta 
Ore 13,00 Checkout e pranzo libero *  
Ore 14,00 Premiazione, chiusura dei lavori e partenza 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Hotel Express *** 

 
Pernottamenti, prime colazioni, aperitivo iniziale, 

cena in agriturismo o locale tipico valdostano 
(escluse tutte le attività contrassegnate con un *) 

 
ASSOCIATI ANTEV e ACCOMPAGNATORI 

 da euro 275,00 a persona in camera doppia, 

 a euro 375,00 a persona in camera singola 

 
La partecipazione è riservata agli Associati ANTEV  

e ai loro parenti o famigliari. 
I non associati per poter partecipare devono prima iscriversi ad ANTEV. 

 
 

Iscrizioni entro 30 novembre 2022 
solo tramite carta di credito 

 

 
 

In caso di annullamento da parte di ANTEV entro tale data ogni quota 
versata verrà restituita, in caso di annullamento da parte del partecipante 
entro tale data è prevista la restituzione dell’intera quota versata, dopo 
tale data è solo possibile la sostituzione del partecipante. 

 
Informazioni:     
www.antev.net    
info@antev.net    

https://www.hotelexpressaosta.it/
http://www.antev.net/
mailto:info@antev.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmNIaqs3EvlCXULU5gqM7KSRKBoB5UL7W-Ka5w745JTg1r3Q/viewform

