
  

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE  
 

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità per garantire lo standard minimo per la 

formazione di operatori e tecnici AFF – MENUA  nell’ambito del progetto Life+ Progetto LIFE13/ENV/IT/ 

000620 LIFE MED Medical Equipment Discarded – A new integrate system to reduce waste by medical 

equipment and medical WEEE 
Le seguenti disposizioni scritte disciplinano le attività affinché si realizzi il coordinamento delle azioni 

necessarie per garantire la gestione dei corsi ed azioni efficaci al mantenimento ed al controllo dei tecnici  

per la loro qualità standardizzata. 

Le procedure gestionali si riferiscono a quelle attività che sono critiche per il conseguimento o il 

mantenimento del Piano di Formazione e descrivono da chi, con che modalità, quando e dove le attività 

vengono svolte. 

Nella successiva tabella vengono definite nel dettaglio le sequenze e le attività da svolgere dal punto di 

vista tecnico per ottenere garanzia di formazione. Sono in sostanza gli standard di riferimento con 

l'indicazione operativa delle informazioni, dei sistemi e delle operazioni da effettuare al fine di evitare 

errori e quindi di assicurare la qualità dell'attività formativa. 

La durata complessiva della formazione è di  4 giorni  suddivisi  in più lezioni. 

La formazione si svolgerà presso  la sede Medicus Mundi Attrezzature – Via Buffalora 3D - Brescia 

    

ARGOMENTO FORMATORE ORE DATA  

La sicurezza sul posto di lavoro: visione degli spazi e 

aree di lavoro. Comportamenti corretti da tenere per 

evitare incidenti sul lavoro.  

Vito Ferraglio 4 19/09/2016 

Analisi e formazione sull’utilizzo di alcuni utensili e 

strumenti di lavoro 

Alessandro 

Zani  

2 19/09/2016 

Formazione specifica. lo studio dentistico : approccio 

teorico sulle  attrezzature presenti in uno studio  

Alessandro 

Zani  

2 19/09/2016 

Lo studio Dentistico : approccio pratico sullo 

smontaggio conservativo delle attrezzature 

Alessandro 

Zani  

3 20/09/2016 

Lo studio Dentistico : Logistica e trasporto delle 

attrezzature presenti in uno studio. 

Alessandro 

Zani  

3 20/09/2016 

Lo studio Dentistico : approccio pratico 

sull’installazione delle attrezzature 

Carlo 

Pozzuoli 

3 21/09/2016 

Lo studio Dentistico : Test e collaudo delle attrezzature 

presenti in uno studio.  

Carlo 

Pozzuoli 

3 21/09/2016 

Test di sicurezza elettrica :  prove pratiche su varie 

attrezzature di piccole dimensioni 

 

Carlo 

Pozzuoli 

3 22/09/2016 

Approccio pratico: Test specifici e simulazione sulle 

attrezzature specifiche ECG e Defibrillatori 

Francesco 

Enea 

3 22/09/2016 
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