A.N.TE.V. A SSOCIAZIONE N AZIONALE T ECNICI V ERIFICATORI

Master Pratico
per Neodiplomati studenti Tecnici Verificatori

HUMANITAS GAVAZZENI
Bergamo

Possono partecipare a questo Master gli studenti degli
Istituti Tecnici convenzionati con ANTEV che abbiano
conseguito il riconoscimento di almeno primo livello e
abbiano superato i relativi esami, con conseguente
iscrizione nell’ELNAT nella sezione neodiplomati. Al termine
del Master seguirà un esame teorico-pratico superato il quale gli
studenti potranno essere valutati dalle Aziende partner per una
successiva assunzione.

PROGRAMMA

A.N.TE.V. A SSOCIAZIONE N AZIONALE T ECNICI V ERIFICATORI

I GIORNO – ore 08,00-13,00
Recupero esame ELM, solo per quanti ne sono sprovvisti (cfr. graduatoria)
ore 14,00-17,00
Corso di comunicazione interpersonale e tecniche di comunicazione
(C.M. Veronelli – Consulente della Comunicazione ANTEV) e sistemazione curriculum
Lezione di perfezionamento in materia di interazione tra impianti e verifiche su
apparecchiature
(Ing. G. Pellizzer – VicePresidente ANTEV)
II GIORNO – ore 09,00-17,00
Verifica pratica generale di apparecchi elettromedicali di base vari in base alla Norma CEI
EN 62353 (letti ospedalieri, aspiratori, aerosol, lampade da visita, pulsossimetri, sistemi
antidecubito, sfigmomanometri, ecc.)
III e IV GIORNO – ore 09,00-17,00
Verifica pratica generale e particolare/funzionale/prestazionale di:
defibrillatori manuali e DAE, elettrocardiografi,
monitor multiparametrici/multifunzione, pompe di infusione,
ventilatori polmonari, lampade scialitiche, sistemi elettromedicali, elettrobisturi
V GIORNO – ore 09,00-15,00
Esame teorico e pratico e conclusione dei lavori
COLLOQUI CON LE AZIENDE
Le Aziende che hanno presentato lettera di intenti potranno effettuare colloqui conoscitivi
con i partecipanti al Master dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 17,00
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con curriculum vitae scaricabile dal sito ANTEV
stampato e compilato in ogni sua parte, corredato di fotografia e di eventuali attestati
ISCRIZIONI
L’iscrizione al Master è gratuita, a numero chiuso e prevede il possesso dei requisiti indicati
in prima pagina
TERMINE ISCRIZIONI COME INDICATO SU SITO ANTEV
Iscrizioni solo online direttamente sul sito www.antev.net
Pernottamenti e vitto sono a carico del partecipante prendendo accordi con eventuali Hotel convenzionati a
tariffa agevolata o con altre strutture di preferenza.
Le modalità per raggiungere la sede del Master sono indicate sul sito di ANTEV.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.

