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Formazione in Sanità 

   

 

 
 

  

  Spett.le  
ITI “L. GALVANI” 

Viale Marchesella, 188 

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 

 
alla c.a.   Prof. G. PEZZA 

 

e p.c.   Prof.  N. DI MARTINO 
 

 
Pioltello, 9 dicembre 2022. 
Ns. rif. 221201CCVV 

 
 

 
Oggetto: Corso di formazione di base e avanzato per l’orientamento alla professione di 
Tecnico Manutentore di apparecchi elettromedicali – Proposta per le classi IV e V, anno 

scolastico 2022-2023. 
 

Con riferimento agli incontri ed accordi intercorsi, con la presente ci pregiamo 
sottoporVi programma e nostra miglior offerta economica per la realizzazione di 

quanto in oggetto. 
 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
 

Distinti saluti, 
 

 
 

 
 

 

 
EDU-CARE S.R.L. 

Presidente 
Ing. VINCENZO VENTIMIGLIA 
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CONFERMA ORDINE 
 

 

Denominazione:       Spett.le 

______________________________________  EDU-CARE S.R.L. 

Indirizzo Fatturazione:      Formazione in Sanità 

_______________________________________  Via A. Gramsci, 20 

Città: __________________________________  20096 PIOLTELLO (MI) 

CAP: _______________   Provincia: ________ 

P.IVA: ________________________________ 

Codice destinatario o PEC:  

______________________________________ 

Esenzione IVA □ SI  □ NO 
 

 

Con riferimento alla Vostra offerta n. 221201CCVV del 09/12/2022 siamo a confermare il 

relativo ordine alle condizioni in essa indicate delle seguenti forniture: 

 

n. _____ opzione 1A (corso base classi quarte, fino a 15 partecipanti) 

n. _____ opzione 1B (corso base classi quarte, fino a 30 partecipanti)   

   

n. _____ opzione 2A (corso avanzato classi quinte, fino a 15 partecipanti) 

n. _____ opzione 2B (corso avanzato classi quinte, fino a 30 partecipanti)   

   

n. _____ kit didattico KASE-01 

n. _____ kit didattico KASE-02 

 

I particolari relativi alla fornitura verranno perfezionati a mezzo contatto telefonico o e-mail. 

 

Cordiali saluti, 

 

Data: __________________ 

             Il Dirigente Scolastico 

 

 

       ________________________________ 

 

da trasmettere a mezzo FAX al n. 02 39190581 

o e-mail all’indirizzo info@edu-care.eu.com 

mailto:amministrazione@iecc.it
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ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 
Programma del corso di formazione e orientamento di base alla professione di 

Tecnico Manutentore di apparecchi elettromedicali 

 
PRIMO ANNO – CLASSI IV  

Obiettivo: RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA PROFESSIONE 

 

Destinatari 
 

Studenti di specializzazioni elettroniche del quarto anno. 
 
Obiettivo  
 

Il corso di formazione di tipo “learn to do” fornirà ai partecipanti le conoscenze 

tecniche di base necessarie per intraprendere l’attività di tecnico preposto alla 
manutenzione di apparecchiature elettromedicali e da laboratorio, fornendo le 
indicazioni normative e giuridiche più innovative presenti nel settore.  

Il corso comprende una fase pratica di addestramento al fine di fornire ai discenti 
anche le abilità pratiche nella gestione di schede elettroniche e nella ricerca guasti.  

L’offerta formativa prevede, senza soluzione di continuità (salvo casi di forza 
maggiore), l’effettuazione di almeno n. 25 ore in sessioni giornaliere di massimo 5 
ore di corso teorico-pratico con verifica finale dell’apprendimento. 

 
Programma didattico 

 
- Test di valutazione in ingresso multidisciplinare (cultura generale, 
elettrotecnica, logica e intuito) - La professione di Tecnico Manutentore, 

responsabilità giuridiche del tecnico manutentore - Concetti giuridici fondamentali 
(reato, delitto, illecito, contravvenzione, colpa, dolo, perizia, prudenza, diligenza) e 

fonti del diritto nazionale e transnazionale (direttive e regolamenti europei, legge, 
decreto legge, decreto legislativo, decreto ministeriale, decreto del Presidente della 

Repubblica, norme cogenti e norme tecniche) - Legislazione in materia di sicurezza 
delle attrezzature di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., marcatura CE - Legislazione 
comunitaria in materia di dispositivi medici, medici impiantabili attivi e medico 

diagnostici in vitro, Regolamenti Europei 745/2071 UE e 746/2017 UE (cenni) - 
Normativa comunitaria in materia di sicurezza generale degli apparecchi 

elettromedicali, Norma CEI EN 60601-1 e relative norme collaterali e particolari 
(cenni) - La sicurezza elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali, 
Norma CEI EN 60601-1-2 – Elementi di progettazione di base di circuiti stampati 

e schede elettroniche partendo da schemi elettrici, manualmente e con utilizzo di 
software applicativi (corso di base) – Assemblaggio, disassemblaggio, ricerca 

guasti e riparazione di schede elettroniche (corso di base) – Componentistica 
elettronica utilizzata negli apparecchi – Test di valutazione teorico e pratico di fine 
corso ai fini del riconoscimento dell’idoneità alla professione e alle mansioni. 
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Costi CORSO PER LE CLASSI IV 
 
Opzione 1A - fino a 15 partecipanti 
euro 2.150,00 + Iva (se dovuta), per 5 sessioni consecutive per un totale di 25 ore 

di formazione, incluse spese di trasferta e comprensivi di documentazione in 
formato elettronico (fruibile dagli studenti a fronte dell’avvenuto pagamento 
dell’importo indicato da parte dell’Istituto). 
Costo indicativo per studente, ipotesi di 15 partecipanti: euro 143,00 + Iva (se dovuta) 

 
Opzione 1B - fino a 30 partecipanti 

euro 2.350,00 + Iva (se dovuta), per 5+1 sessioni consecutive per un totale di 28 
ore di formazione, incluse spese di trasferta e comprensivi di documentazione in 
formato elettronico (fruibile dagli studenti a fronte dell’avvenuto pagamento 

dell’importo indicato da parte dell’Istituto). 
Costo indicativo per studente, ipotesi di 30 partecipanti: euro 78,00 + Iva (se dovuta) 

 

In caso di numero di partecipanti superiore a 30 occorre considerare il costo 
dell’opzione 1A o 1B su più settimane.  
 
Data prevista per il corso:   da concordarsi a partire da aprile 2023, salvo 

cause di forza maggiore 

 

Sede del corso:     SEDE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO OSPITANTE 

 

Durata delle sessioni formative:   5 ore x 5 sessioni (opzione 1A) 

      5 ore x 5 sessioni + 3 ore x 1 sessione  

      (opzione 1B) 
 

Partecipanti:     fino a 30 a settimana,  

tutor e docente esclusi 

 

Docenti:      h.c. Dr. Per. Ind.le C. CARRARO ed eventuali  

collaboratori qualificati 

 

Pagamento:      da effettuarsi entro la settimana di  

realizzazione del corso 

 

Coordinate Bancarie:    IBAN IT82E0844134060000000900031 

      Intestato a EDU-CARE S.R.L. 

 

Esclusioni:     quanto non espressamente indicato 

 

Validità offerta:    31 dicembre 2022 

 

 

Convenzioni e Patrocini:   SLT (esclusivista Fluke  

Biomedical) 
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ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 
Programma del corso di formazione e orientamento di base alla professione di 

Tecnico Manutentore di apparecchi elettromedicali 

 

SECONDO ANNO – CLASSI V 
Obiettivo: RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

Destinatari 
 

Studenti di specializzazioni elettroniche del quinto anno che abbiano frequentato il 
corso di base durante il quarto anno 
 
Obiettivo  
 
Il corso di formazione di tipo “learn to do” fornirà ai partecipanti le conoscenze 

tecniche di base necessarie per esercitare l’attività di tecnico preposto alla 
manutenzione di apparecchiature elettromedicali e da laboratorio, fornendo le 

indicazioni normative e giuridiche più innovative presenti nel settore.  
Il corso comprende una fase pratica di addestramento al fine di fornire ai discenti 
anche le abilità pratiche nella gestione di schede elettroniche e nella ricerca guasti.  

L’offerta formativa prevede, senza soluzione di continuità (salvo casi di forza 
maggiore), l’effettuazione di almeno n. 20 ore in sessioni giornaliere di massimo 4 

ore di corso teorico-pratico con verifica finale dell’apprendimento. 
 
Programma didattico 

 
- Test di valutazione in ingresso (test di uscita dal percorso di base) – Elementi di 

progettazione e costruzione di alcuni apparecchi elettromedicali semplici (aspiratori 
chirurgici, aerosol, compressori antidecubito) e complessi (defibrillatori, elettrobisturi, 
elettrocardiografi) - Assemblaggio, disassemblaggio, ricerca guasti e 

riparazione di schede elettroniche (corso avanzato) – Elementi di taratura degli 
strumenti di misura ed esercitazione pratica - Test di valutazione teorico e pratico di 

fine corso ai fini del riconoscimento delle competenze professionali. 
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Costi CORSO PER LE CLASSI V 
 
Opzione 2A - fino a 15 partecipanti 

euro 1.850,00 + Iva (se dovuta), per 5 sessioni consecutive per un totale di 20 ore 
di formazione, incluse spese di trasferta e comprensivi di documentazione in 

formato elettronico (fruibile dagli studenti a fronte dell’avvenuto pagamento 
dell’importo indicato da parte dell’Istituto). 
Costo indicativo per studente, ipotesi di 15 partecipanti: euro 123,00 + Iva (se dovuta) 

 

Opzione 2B - fino a 30 partecipanti 
euro 2.050,00 + Iva (se dovuta), per 5+1 sessioni consecutive per un totale di 23 

ore di formazione, incluse spese di trasferta e comprensivi di documentazione in 
formato elettronico (fruibile dagli studenti a fronte dell’avvenuto pagamento 
dell’importo indicato da parte dell’Istituto). 
Costo indicativo per studente, ipotesi di 30 partecipanti: euro 68,00 + Iva (se dovuta) 

 
In caso di numero di partecipanti superiore a 30 occorre considerare il costo 

dell’opzione 2A o 2B su più settimane.  
 
Data prevista per il corso:   da concordarsi a partire da aprile 2023, salvo 

cause di forza maggiore 

 

Sede del corso:     SEDE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO OSPITANTE 

 

Durata delle sessioni formative:   4 ore x 5 sessioni (opzione 2A) 

      4 ore x 5 sessioni + 3 ore x 1 sessione  

      (opzione 2B) 
 

Partecipanti:     fino a 30 a settimana,  

tutor e docente esclusi 

 

Docenti:      h.c. Dr. Per. Ind.le C. CARRARO ed eventuali  

collaboratori qualificati 

 

Pagamento:      da effettuarsi entro la settimana di  

realizzazione del corso 

 

Coordinate Bancarie:    IBAN IT82E0844134060000000900031 

      Intestato a EDU-CARE S.R.L. 

 

Esclusioni:     quanto non espressamente indicato 

 

Validità offerta:    31 dicembre 2022 

 

 

Convenzioni e Patrocini:   SLT (esclusivista Fluke  

Biomedical) 
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TABELLA INFORMATIVA QUOTE VARIABILI DI PARTECIPAZIONE 
 

Numero 

partecipanti 

Quota corso 1A  

(euro Iva esclusa) 

Quota corso 2A 

(euro Iva esclusa) 

1 corso non attivabile corso non attivabile 

2 corso non attivabile corso non attivabile 

3 corso non attivabile corso non attivabile 

4 corso non attivabile corso non attivabile 

5 corso non attivabile corso non attivabile 

6 corso non attivabile 308 

7 corso non attivabile 264 

8 corso non attivabile 231 

9 corso non attivabile 206 

10 215 185 

11 195 168 

12 179 154 

13 165 142 

14 154 132 

15 143 123 

16 147 128 

17 138 121 

18 131 114 

19 124 108 

20 118 103 

21 112 98 

22 107 93 

23 102 89 

24 98 85 

25 94 82 

26 90 79 

27 87 76 

28 84 73 

29 81 71 

30 78 68 
 

La presente tabella è indicativa e può essere utile ausilio per la programmazione dei corsi in 

funzione dei partecipanti. 
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QUOTE FISSE DI PARTECIPAZIONE 
AUSILI DIDATTICI A CORREDO DEI CORSI 

 

Tutti gli ausili didattici, necessari per lo svolgimento delle attività pratiche, rimarranno 
di proprietà dei partecipanti a fine corso. 
 

 
KASE-01 
KIT DIDATTICO DI PROGETTAZIONE E ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE 

 

Ambito di utilizzo: corso base (classi IV) 
 

Il kit comprende: 
 

- n. 1 completo per saldatura/dissaldatura composto da vari attrezzi e 
multimetro digitale 

- n. 3 scatole di montaggio elettroniche in kit da assemblare, difficoltà medio-

bassa 
- n. 1 tappetino per saldatura 

- n. 1 chiavetta USB con software applicativi di progettazione 
 
Garanzia: 12 mesi 

Marcatura CE ove prevista 
 

Prezzo per ogni singolo kit: Euro 80,00 + IVA 
 

 

KASE-02 
KIT DIDATTICO DI ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE 

 

Ambito di utilizzo: corso avanzato (classi V) 
 

Il kit comprende: 
 

- n. 1 oscilloscopio portatile digitale 

- n. 2 scatole di montaggio elettroniche in kit da assemblare, difficoltà medio-
alta 

 
Garanzia: 12 mesi 

Marcatura CE ove prevista 
 
Prezzo per ogni singolo kit: Euro 80,00 + IVA 

 

 
 
 
Attestazioni finali 

 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato attestato di partecipazione o 

qualifica (in base al risultato finale) con indicazione della votazione raggiunta. 





 

CARRARO COSTANTINO
Nato a MILANO il 23/11/1969 - Associato N.2777

IN QUALITA' DI FORMATORE

Lì, 27/08/2021

Valido fino al 26/08/2022



* Il sottoscritto Dott. Rolando Morelli, presidente di A.N.Fo.S., sotto la responsabilità, 

attesta che il professionista cui il presente viene rilasciato è: 

   -  regolarmente iscritto all'associazione;

   -  in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

   -  in possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti

          sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento 

          dell'iscrizione all'associazione.

Si attesta altresì che:

   -  l'Associazione ha istituito lo sportello di cui all'art 2, comma 4 legge 4/2013;

   -  il professionista alla data odierna [   ] è [   ] non è in possesso della polizza assicurativa

          per la responsabilità professionale;

   -  il professionista alla data odierna [   ] è [   ] non è in possesso di una certificazione, 

          rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.



Il Comitato Tecnico Scientifico, vista la documentazione agli atti

CERTIFICA CHE

Costantino Carraro

nato a MILANO il 23/11/1969

C.F.: CRRCTN69S23F205X

è iscritto ad AIPROF Associazione Italiana Professionisti Formatori - Associazione inserita

nell'Elenco tenuto ai sensi della L. 4/2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico - al n. 379.

E' inserito nel Repertorio Formatori Qualificati AIPROF consultabile nell'apposita sezione del

sito web istituzionale dell'Associazione.

Roma, 25/01/2022

Valido fino al 31/12/2022 - Protocollo N. AIPROF_CI_208_I88_A9

Associazione Italiana Professionisti Formatori
Il Presidente

Vittorio Terracciano

00185 Roma - Via Farini, 62
tel. +39 06 99 33 57 47 fax +39 06 62 29 49 39

C.F.: 97799420589 - info@aiprof.it - www.aiprof.it



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 

SULLA TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto VENTIMIGLIA VINCENZO C.F. VNTVCN62H25E648L  

Nato a LODI il 25/06/1962 e residente in CRESPIATICA (LO) 

In qualità di PRESIDENTE della società EDU-CARE S.R.L. con sede legale a PIOLTELLO (MI) in Via 

GRAMSCI n. 20, C.A.P. 20096, presso Studio Legale Gerli 

telefono 02 45070811 fax 02 39190581 

Indirizzo di posta elettronica info@edu-care.eu.com 

Codice Fiscale 05208870963 e P.IVA 05208870963 

In relazione alla fornitura di beni / servizi in essere e consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 

sanzioni civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1) che ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto 

corrente bancario / postale: 

 Numero conto corrente: 900031; 

 Istituto di Credito: CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO; 

 IBAN: IT82E 08441 34060 000000 900031; 

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti: 

 Sig.  VENTIMIGLIA VINCENZO nato a LODI il 25/06/1962 C.F. VNTVCN62H25E648L , 

residente a CRESPIATICA (LO) in Via GIUSEPPE VERDI, 14; 

3) che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto; 

4) di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

Si allega copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Luogo e data: PIOLTELLO 22/08/2022                                                 Firma del dichiarante 









 

 

 

 

 

 Limito di Pioltello, 22/08/2022 

 

 

Oggetto: Autocertificazione DURC 

 

L’azienda EDU-CARE non versa contributi alla gestione separata e quindi non può essere richiesto 
un Durc on line a nome della società, in quanto non è presente negli archivi Inps. 

 
EDU-CARE non ha dipendenti e, non essendo stati mai deliberati ed erogati compensi agli 
amministratori, nessuna iscrizione alla gestione separata Inps della società è possibile. 

 

Cordialmente, 

 

 Il presidente 

   

 Ing. Vincenzo Ventimiglia 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 

ASSENZA DIPENDENTI 

 

Il sottoscritto VENTIMIGLIA VINCENZO C.F. VNTVCN62H25E648L  

Nato a LODI il 25/06/1962 e residente in CRESPIATICA (LO) 

In qualità di PRESIDENTE della società EDU-CARE S.R.L. con sede legale a PIOLTELLO (MI) in Via 

GRAMSCI n. 20, C.A.P. 20096, presso Studio Legale Gerli 

telefono 02 45070811 fax 02 39190581 

Indirizzo di posta elettronica info@edu-care.eu.com 

Codice Fiscale 05208870963 e P.IVA 05208870963 

In relazione alla fornitura di beni / servizi in essere e consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 

sanzioni civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che EDU-CARE S.R.L. non ha in forza, ad oggi, nessun dipendente. 

 

Si allega copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Luogo e data: PIOLTELLO 22/08/2022                                                 Firma del dichiarante 


