CORSO
Dopo un lungo periodo di incertezze dovute all’attuale situazione sanitaria
globale, al fine di continuare a proporre ai propri soci delle valide alternative
formative per il mantenimento dei certificati di competenza di specialista,
rispettivamente esperto AICAA, ATRA ha deciso di organizzare un nuovo corso di
formazione in differita seguendo il formato online.

CORSO DI FORMAZIONE

ATEX

In collaborazione con la ditta FireEx Engineering Sagl, ATRA propone dunque un
interessante corso di formazione sugli ambienti a rischio di esplosione (ATEX).
Dopo una breve introduzione delle basi normative di riferimento per la costruzione
di impianti previsti per un uso in ambienti ATEX e relative alla progettazione di
questi spazi curata da Stefano Cavallin (esperto in Protezione Esplosione
Industriale), tratteremo il tema della prevenzione delle situazioni di rischio,
rispettivamente il tema della protezione edile nei confronti degli effetti causati
dalle esplosioni, per terminare trattando alcuni esempi di errori comuni,
rispettivamente alcuni casi di studio realizzati.

PROGRAMMA
08.30 – 08.45

Registrazione dei partecipanti

08.45 – 09.00

Saluto di benvenuto e discorso di
presentazione del Presidente

09.00 – 09.45

Presentazione delle basi normative di
riferimento per la costruzione di
impianti e per le zone ATEX
Pausa

Stefano Cavallin (FireEx)

Misure di prevenzione contro la
formazione di atmosfere esplosive e
misure di protezione edile contro gli
effetti delle esplosioni
Esempi di errori comuni ed esempi di
casi di studio realizzati

Stefano Cavallin (FireEx)

09.45 – 10.00
10.00 - 10.45

10.45 – 11.30

ASPETTI NORMATIVI
E MODALITÀ DI PREVENZIONE
27 agosto 2020, ore 08.30-11.30
Corso online

Ing. Claudio Mainini

Stefano Cavallin (FireEx)

Costo del corso 50.- CHF (documentazione in formato digitale inclusa).
Pagamento:
CCP:
IBAN:

69-9762-5
CH51 8037 5000 1084 1154 6

Indicare nelle osservazioni:

[nome/cognome] corso ATEX 2020

ISCRIZIONE ALL’EVENTO

Il corso si svolgerà in modalità online.

Nome: ...................................................................................................................

Seguiranno maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione.

Cognome: ...........................................................................................................
Ditta/Studio: .........................................................................................................
Indirizzo e-mail: ......................................

Telefono: ......................................

Socio:
ATRA

SSPS

Altro / nessuno

Firma: ....................................................................................................................
L’iscrizione è OBBLIGATORIA ed è da inoltrare entro e non oltre il
17 agosto 2020 al seguente recapito:
atra@atraticino.ch
Le iscrizioni verranno confermate dopo l’avvenuto pagamento della
quota di iscrizione tramite appuntamento di outlook con le istruzioni per il
collegamento online.
Verranno tenute in considerazione unicamente le iscrizioni che avranno
effettuato il pagamento della quota di partecipazione entro il termine
stabilito. Una volta ricevuta la conferma d’iscrizione, il ritiro dal corso non
darà diritto ad alcun rimborso.

Il corso è riconosciuto come mezza giornata di formazione per
l’aggiornamento del certificato di competenza di specialista/esperto
AICAA

