14.10.2019
LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO DI EMISSIONI
CONVOGLIATE
PADOVA – ORARIO CORSO (9,00/13,00)
Destinatari
Il Corso si rivolge a Responsabile Ambiente Aziende Manifatturiere, Responsabili di Laboratorio Chimico
Ambientale, Tecnici Campionatori.

DURATA:
TEST:

CREDITI CFP\ECM

4 ore
previsto

Ai professionisti CHIMICI e ai FISICI
verranno riconosciuti n.4 CFP/ECM

Obiettivo
Durante il corso vengono evidenziate le peculiarità che caratterizzano l’attività di prelievo delle emissioni
convogliate con un particolare riferimento ai controlli di qualità previsti.
Sempre di più è necessario organizzare gli interventi con l’esigenza di coniugare alti standard tecnologici
con le condizioni riscontrate sul campo, questo è possibile solo attraverso una approfondita conoscenza
tecnica di settore che permette di leggere al meglio le realtà che vengono incontrate.

Iscrizione
4 CFP/ECM 183,00€ (comprensivo di IVA)

Programma
•
•
•
•

Presentazione della normativa tecnica di settore
Panoramica della norma UNI CEN/TS 15675:2008
Panoramica della norma UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI 15259:2008
Esempi

Docente
Chimico iscritto all’Ordine e Direttore tecnico di laboratorio chimico ambientale. All’attività analitica di
laboratorio affianca l’esercizio di consulenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nella classificazione dei rifiuti, nella gestione degli impianti di depurazione e nella caratterizzazione
dei siti inquinati, questo grazie ad una profonda conoscenza della normativa ambientale e delle sue
evoluzioni nel tempo. La competenza nelle tecniche di laboratorio e nella normativa ambientale permette di
partecipare con autorevolezza a conferenze di servizi con enti pubblici ed in particolare con le ARPA (es
Castelfranco, Mestre, Padova, Verona etc..) che ne hanno rigorosamente validato le capacità tecnico
analitiche.

Modalità di iscrizione
Effettuare l’iscrizione tramite il
portale http://formazione.chimici.it
e/o inviare la scheda di iscrizione a
formazione@cedesa-orlandi.com
(tel 049.757262).

CREDITI CFP\ECM
Evento nr. CED19_08 - edizione n. 1
Crediti Assegnati: 4 CFP/ECM

Professione: Chimico – Fisico
Obiettivo formativo: 37

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre:
Riconsegnare la documentazione CFP/ECM ricevuta all’atto della firma del registro presenze;
Presenziare in aula per almeno il 90% dei lavori (verifica con firma di presenza);
Rispondere correttamente ad almeno il 75% del questionario di apprendimento.
Provider: C.E.D.E.S.A. s.r.l. – Via Lovarini 31 – Padova – mail: formazione@cedesa-orlandi.com – tel 049.757262
Provider n.A04 autorizzato ai sensi della delibera della CNFC del 25.10.2018 art.5, in quanto già autorizzato dalla FNCF ed avente presentato richiesta di accreditamento ECM

