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Circolare n°31  – 18/19 

ALBO – SITO WEB  

DOCENTI  -  DSGA/ATA  -  STUDENTI - GENITORI 

LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com  

 

 

 

OGGETTO: ELM GIORNATA ELETTROMEDICALE   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

• Visto il PDM 2016/19 e le attività di informazione /orientamento ivi previste 

 

INFORMA E DISPONE 

 

• giovedì 6 dicembre 2018 si svolgerà l’attività in oggetto secondo il programma e la 

locandina allegati a questa circolare 

• ulteriori disposizioni organizzative saranno comunicate a parte  

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Pezza 

  

          

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 

Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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ELM – DAY 2018  

PDM 2016-18        PTOF 2019-22 

GIORNATA DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E STUDIO 

“SICUREZZA FUNZIONALE – APPARECCHI ED IMPIANTI” 

 

 

L’ITS “Galvani” di Giugliano in Campania (NA), nell’ambito del percorso di studi dell’Articolazione 

Elettrotecnica con specializzazione “Elettromedicale”, organizza per il 6 dicembre 2018 una giornata di 

incontro, formazione e riflessione tra studenti, docenti, genitori e istituzioni con esperti del settore 

elettromedicale, appartenenti al mondo universitario, produttivo e del privato sociale. 

La “giornata” elettromedicale, ELM-DAY, si pone i seguenti obiettivi: 

1. far conoscere agli studenti e ai genitori (in particolare delle seconde classi) le caratteristiche del percorso 

di studi elettromedicale, consentendo un migliore orientamento per le scelte da compiere al termine del 

1° biennio superiore; 

2. informare le istituzioni locali (Comune, Città Metropolitana, Regione) dell’esistenza e del valore di questo 

percorso di studi, nonché rendere consapevoli i soggetti a vario titolo deputati alla intermediazione tra 

scuola e mondo del lavoro (in particolare, settore commerciale-manifatturiero); 

3. collaborare con le aziende di settore, direttamente coinvolte nella produzione di apparecchiature 

elettromedicali e/o appartenenti all’indotto, anche in relazione agli obblighi derivanti dalle attività di 

alternanza scuola - lavoro 

L'obiettivo del corso è fornire le conoscenze tecniche di base necessarie per iniziare l'attività di tecnico 

preposto alla produzione e all'installazione, verifica, controllo e manutenzione di apparecchiature 

elettromedicali, incluse quelle alta tecnologia, attraverso lezioni teoriche sui principi di funzionamento e sulle 

modalità di installazione di tali tecnologie. 

Il corso è completato con una fase “pratica” di addestramento e formazione sul campo svolta in 

collaborazione con aziende del settore, strutture ospedaliere e laboratori clinici. 

Gli studenti approfondiscono le caratteristiche di: 

• Apparecchiature elettromedicali, incluse quelle ad alta tecnologia 

• Impianti elettrici in ambienti ad uso medico 

• Manutenzione correttiva e programmata e verifiche di sicurezza elettrica 

• Principi fisici di funzionamento delle principali apparecchiature elettromedicali 
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PROGRAMMA - giovedì 6 dicembre 2018 – ore 9,00 

Introducono: 

Giuseppe Pezza - Dirigente Scolastico ITS “Galvani”   

Ferdinando Tortora - Alessandro Basso – Vincenzo Campece - Luca Tufari - Docenti ITS 

“Galvani” 

Vittorio Barricella – Docente TPSE ITI “Lucarelli” di Benevento 

Saluti istituzionali: 

Antonio Poziello – Sindaco di Giugliano in Campania 

Domenico Marrazzo – Consigliere delegato - Città Metropolitana di Napoli 

Nicola Silvestri – A.O.R.N. Santobono - Pausilipon - Direttore plesso Pausilipon di Napoli 

Raffaele De Rosa – Comandante Nucleo Napoli – Corpo Militare della Croce Rossa 

 

10:30  Giampietro Pellizzer – consulente progettista e Coordinatore Gruppo Impianti Elettrici         

                                                   CTS ANTEV 

 “Impianto elettrico in sala operatoria” 

11:00  Coffee break 

11,15 Costantino Carraro – Presidente ANTEV (Associazione Nazionale Tecnici Verificatori) 

“Manutenzione e verifiche di sicurezza elettrica in ambiente ospedaliero” -    

Presentazione Corso ANTEV  

11:45  Gianluca Giaconia – Responsabile Ingegneria Clinica A.O. dei Colli – Napoli / Referente   

            regionale AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici  

 “L’associazione AIIC. Stato dell’arte dei Servizi di Ingegneria clinica in Campania “ 

12:15 Rosaria Sorrentino - HOSPITAL CONSULTING  

 “Il servizio di ingegneria clinica: caratteristiche del servizio e professionalità richieste”         

 

12,45  PAUSA  

 

14:00  ESPOSIZIONE DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI IN PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI  

 AZIENDALI 

15:00 Fabio Baselice  – professore Università degli Studi Parthenope – Napoli 

 “Software di diagnostica per immagini”      

15:30 Fabrizio Moccia - PROJECT MANAGER INSTALLATION - GE  

 “Grandi impianti – Presentazione General Electric Healthcare“ 

16:00 Conclusioni 
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