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ALBO – SITO WEB 

ELM – DAY 
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 venerdì 8 novembre 2019 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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Pezza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 

  

  
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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PROGRAMMA – venerdì 8 novembre 2019 – ore 9,00 
Introducono: 

Giuseppe Pezza- Dirigente Scolastico ITS “Galvani” 
Alessandro Basso – Docente ITS “Galvani” 
 

Saluti istituzionali 

Sono stati invitati: 
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 
Miriam Marino – Assessore Istruzione Comune di Giugliano in Campania 
Gennaro D’Orta – Assessore alle politiche sociali 
 
10:00  Valeria Glorioso Expert Research Analyst Manager e Sara Carbone, Junior Research Analyst  

del Centro Studi “Confindustria Dispositivi Medici” 
 “Il settore in numeri: il mercato dei dispositivi medici in Italia” - Webinar 

10:30 Costantino Carraro – Presidente ANTEV (Associazione Nazionale Tecnici Verificatori) 
 “Il Tecnico Verificatore: il progetto formativo di ANTEV e le interazioni tra scuola e azienda”  
 
11:00 Coffee break 
 
11,15 Ferruccio Dubini – Direttore area Service HOSPITAL CONSULTING  

“Il servizio di ingegneria clinica: caratteristiche del servizio e professionalità richieste” 
 11:45 Fabrizio Moccia -PROJECT MANAGER INSTALLATION - GE 

 “Grandi impianti – Presentazione General Electric Healthcare“ 

12:15 Giovanni Faiella DSS CEOC Respiratory & Monitoring Solutions - MEDTRONIC 
“Monitoraggio Cerebrale” 
         

12,45 PAUSA  
 
14:00 ESPOSIZIONE DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI IN PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI AZIENDALI 
15:00 Carlo Maria Veronelli – Consulente della Comunicazione – ANTEV 

“Saper comunicare: dal colloquio di Selezione del personale ai rapporti comunicativi interpersonali e professionali in 
ambito lavorativo”      

15:30  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 “ 

16:00 Conclusioni 
 

• PARTECIPANTI 

COMPONENTE STUDENTI: CLASSI 4 E 5 DELLE SEZIONI H ED I (mattina/pomeriggio) in Aula Magna 

COMPONENTE DOCENTI: DOCENTI CURRICOLARI SEZIONI H ED I, come da orario di lezione, al mattino; nel pomeriggio sono 

affidati ai docenti dichiaratisi disponibili  

(L’attività potrà essere attestata come formazione ex art.1 comma 124 della L.107/2015) 

COMPONENTE GENITORI: PRESIDENTE E RAPPRESENTANTI CONSIGLIO D’ISTITUTO (mattina/pomeriggio);  

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DELLE SEZIONI SECONDE (mattina/pomeriggio) 
 

L’evento sarà trasmesso in diretta Streaming nelle aule dell’istituto frequentate dalle classi 3H e 3I 
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