
 

 

I Meeting dei Tecnici 

Verificatori in navigazione 

tra Civitavecchia e 

Barcellona 
 

 

 

Torna dopo diversi anni l’evento unico nel suo 
genere: il Meeting si propone come momento di 
confronto e approfondimento sulle verifiche 
pratiche di impianti, ambienti ed apparecchiature 
elettromedicali in ambito ospedaliero, nonché 
occasione di approfondimento culturale e sociale, 
in un contesto particolarmente adatto a facilitare 
l’apprendimento e il confronto anche a livello 
interpersonale. 
 

Barcellona 
 
 

 
  
 
 
 
 
La forma in cui è organizzato darà infatti 
l’opportunità ai partecipanti di perfezionare le 
proprie competenze in materia di verifiche di 
sicurezza su impianti, apparecchiature 
elettromedicali e verifiche ambientali, nonché di 
visitare una delle mete più importanti della 
Catalogna, regione della Spagna orientale tra le 
più ricche di storia e cultura. 
 
Oltre alle sessioni formative, i partecipanti 
potranno infatti visitare la città e i suoi monumenti, 
musei, spiagge, locali caratteristici e luoghi di 
importanza storica ed artistica unici al mondo. 
Tutto ad un costo inferiore a quello di mezza 
giornata di un corso tradizionale in una triste aula! 
 
La inevitabile convivenza nei giorni del meeting 
porterà inoltre a rafforzare i rapporti 
interpersonali, a favorire il confronto su argomenti 
tecnici e culturali, rappresentando così un 
ulteriore punto di forza di questa soluzione 
innovativa che sposa esigenze culturali, formative 
e sociali. 
 
La soluzione è particolarmente adatta inoltre a 
favorire la conoscenza, il rapporto e lo scambio di 
esperienze tra chi ha iniziato la professione e chi 
la esercita da diversi anni, nel pieno rispetto 
delle regole anticontagio da COVID-19. 

 
 
 
 

ANTEV 
Via Lombardia, 25 

20096 - LIMITO DI PIOLTELLO 
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 info@antev.net - www.antev.net 
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Costi riservati agli associati 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
euro 399,00 

 
La quota di partecipazione comprende: 

 
- Viaggio A/R, diritti fissi,  3 pernottamenti in camere doppie e 

tutti i pasti a bordo della Motonave  
(3 colazioni, 2 pranzi, 1 cena) 

- Cena in locale tipico a Barceloneta 
- tutti gli interventi formativi a cura di Edu-care e ANTEV 

 
Organizzazione affidata a: EDU-CARE S.R.L. 

Iscrizioni: entro 31 luglio 2021 su  
www.antev.net 

Esclusioni: quanto non espressamente indicato, 
supplemento singola euro 99,00,  

parcheggio auto a bordo euro 59,00  
(senza possibilità di sbarco) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIVITAVECCHIA-BARCELLONA 
Motonave GRIMALDI “Barcelona” 

 

Da Sabato 18 a Martedì 21 Settembre 

2021 
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Le visite culturali 

 

 

 

 

 

 

 
Le attività formative 

 

Il programma 

 

 
 
 

SABATO 18 Settembre 2021 
 

Ore 22.00 Appuntamento con tutti i partecipanti presso la 
biglietteria Grimaldi Lines, Terminal Autostrade del Mare – 

Porto di Civitavecchia 
Check-in e consegna carte d’imbarco 

Ore 23.00 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
Ore 23.59 Partenza per Barcellona (21 ore di navigazione) 

Ore 23.30 Intrattenimento musicale dal vivo presso il salone 
Smaila’s (ponte 10) 

 
DOMENICA 19 Settembre 2021 

 
Ore 08.30 Prima colazione 

Ore 09,30 I Sessione di formazione 
Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14,30 II Sessione di formazione 
Ore 20.00 Arrivo a Barcellona e cena in locale tipico 
Sosta della nave presso il Terminal Grimaldi Lines 

L’entrata e l’uscita dal porto è consentita dietro presentazione 
della carta d’imbarco e di un documento d’identità 

 
LUNEDI 20 Settembre 2021 

 
Ore 08.30 Prima colazione 

Giornata libera o tour organizzato della città (non incluso) 
Pranzo libero (non incluso) 

Ore 20.30 Orario ultimo per l’imbarco 
Ore 21,00 Cena 

Ore 21.30 Partenza per Civitavecchia 
(21 ore di navigazione) 
Ore 22,00 Galà ANTEV 

 
MARTEDI’ 21 Settembre 2021 

 
Ore 08.30 Prima colazione 

Ore 09,30 III Sessione di formazione 
Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14,30 “Talking about us” e conclusione lavori 
Ore 17.30 Check-out cabine 

Arrivo a Civitavecchia e operazioni di sbarco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DOMENICA 19 Settembre 2021 
 

h. 09,30 – 13,00 I SESSIONE 
La verifica di sicurezza e funzionale delle apparecchiature 

elettromedicali:  
proposta ANTEV per protocolli standard comuni 

Le problematiche EMC di apparecchi e sistemi elettromedicali 
 

h. 14,30 – 17,30 II SESSIONE 
Il Regolamento 745/2017/UE Dispositivi Medici 

La verifica di sicurezza e funzionale degli impianti elettrici nei 
locali medici 

 
 

MARTEDI’ 21 Settembre 2021 
 

h. 09,30 – 13,00 III SESSIONE 
La verifica dei parametri ambientali nei locali medici 
Direttive Europee, Leggi nazionali e Norme tecniche 

 
Pratica di verifica di diverse tipologie di misure ambientali 

 

h. 14,30 – 16,30 TALKING ABOUT US 
Confronto e domande a ruota libera, gruppi di lavoro e di 

conoscenza reciproca, chiusura dei lavori 
 

 
 
Questo programma è stato studiato appositamente per 
consentire ai partecipanti di apprendere o consolidare le 
proprie conoscenze nel campo delle verifiche di sicurezza su 
apparecchiature elettromedicali, impianti elettrici nei locali 
medici e parametri ambientali. 

 
Verranno proposte misure di condizioni ambientali 
(temperatura, umidità, pressione atmosferica), campi 
elettromagnetici, rumore, velocità dell’aria, termografia, 
illuminazione, al fine di fornire un panorama il più possibile 
esaustivo delle misure effettuabili in campo medicale. 

 
 
 
 

 
 
 
 

LUNEDI’ 20 Settembre 2021 
 

Possibilità di visitare la città con bus turistico 
con i seguenti itinerari 

(disponibilità e costi in loco) 
 

h. 09,00 – 13,00 
Visita turistica della città attraverso il percorso Est che 
permetterà di vedere la zona "est" della città di Barcellona, 
passando per vari luoghi di interesse, tra cui il Quartiere 
Gotico, l'Acquario, il lungomare, la Torre Agbar, la 
Sagrada Familia o il Parco Güell.  
Questo percorso dura circa 2 ore e 30 minuti in estate e 2 ore 
in inverno, a seconda del traffico. 
 

  h. 13,00 – 15,00 
Pranzo libero e “siesta” Catalana 

 

h. 15,00 – 19,00 
Visita turistica della città attraverso il percorso Ovest che 
permetterà di vedere la zona ovest della città di Barcellona, 
passando per vari luoghi di interesse, tra cui La Rambla, il 
terminal delle navi da crociera, la montagna di Montjuïc, 
Piazza di Spagna o lo stadio del Camp Nou.  
Questo percorso dura circa 2 ore, a seconda del traffico. 
 
In alternativa i partecipanti potranno visitare la città o passare 
la giornata nella spiaggia di Barceloneta liberamente, 
rispettando le regole di sbarco e imbarco. 

 

 
 
I partecipanti avranno l’occasione di vedere quanto Barcellona 
offre dal punto di vista culturale ed artistico, in un contesto 
marittimo davvero unico al mondo. 
Sarà possibile autonomamente visitare musei e altri luoghi 
artistici, in base ai propri interessi, usufruendo di sconti 
particolari offerti dal gestore del “Barcelona City Tour” 
organizzato della città. 

Il programma indicato potrà subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche ed organizzative, nonché dell’andamento della pandemia da COVID-19 e delle relative 
regole ed eventuali limitazioni stabilite dalle istituzioni nazionali e internazionali a riguardo. 

I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di identità e fornire un numero telefonico mobile attivo in roaming internazionale. 
I partecipanti si rendono responsabili di qualsiasi inconveniente da loro creato, nonché della puntualità agli appuntamenti e alle partenze dei vettori di trasporto. 

EDU-CARE S.R.L. non potrà ritenersi responsabile di eventuali costi aggiuntivi dovuti alla non osservanza di quanto indicato. 


