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OGGETTO: Corso di aggiornamento per Responsabile o Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione  Moduli B Macrosettori Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9 - D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni 
del 26/01/2006.  
 
 
 L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona organizza un corso di aggiornamento sulla 
“Protezione dalle radiazioni ionizzanti” per i moduli B Macrosettori Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9 per 
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs 81/2008 e 
dell’accordo Stato – Regioni del 2006. Il corso si terrà il 22 marzo 2013 presso l’Aula 160/3 
dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona – Via Brecce Bianche, e sarà tenuto dalla Dott.ssa 
Stefania MAGGI (Direttore S.O.D. Fisica Sanitaria Azienda Ospedali Riuniti di ANCONA) con il 
seguente programma: 
 
ore 15,00 – 19,00 
1) radiazioni ionizzanti elettromagnetiche e corpuscolari 
2) radionuclidi 
3) principi di radioprotezione (ICRP) 
4) Principi di radioprotezione operativa: apparecchiature radiologiche, manipolazione radioisotopi, alte 
energie e neutroni 
5) Fondamenti legislativi e normativa tecnica 
6) Protezione, classificazione e dosi limite degli operatori e della popolazione 
7) Classificazione delle zone 
 
 Al termine verrà rilasciato un attestato. 
 Il costo è fissato in € 37,00 (trentasette/00) IVA inclusa.  
   
 La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 18 marzo p.v., restituendo, esclusivamente per 
email a    segreteria@ordineingegneri.ancona.it     , il modulo allegato alla presente, completo in tutte le 
sue parti, unitamente alla copia del versamento.  
  
 Cordiali saluti. 

 
IL SEGRETARIO 

Ing. Graziano Falappa 
IL PRESIDENTE 

Ing. Roberto Renzi 
 



Spett.le 
 ORDINE INGEGNERI ANCONA 
 email   segreteria@ordineingegneri.ancona.it 
 
 

Corso di aggiornamento  
PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

 Moduli B Macrosettori Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9 
per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione  

del D.Lgs 81/2008 e dell’accordo Stato – Regioni del 26/01/2006  
 
 

MODULO DI ADESIONE  
da inviare entro il 18 marzo 2013 

 
Il sottoscritto Ing. / Ing. iunior ......................………….....…........................…........................ 

nato a ...................................................................... (prov. ............) il ..............……............ 

recapito telefonico ........../....................................... e-mail 

……………………………..….............……. 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona nella Sez. ….… (indicare se A o B) 

num. di iscrizione ……........... 

codice fiscale ………..........…………………  partita IVA ………………….…………………… 

residenza anagrafica a …………………………………...........… prov. ............ CAP………… 

via ……………………………………….........................…………………………………. 

conferma la propria partecipazione al corso di aggiornamento sulla Protezione dalle radiazioni 

ionizzanti e pertanto allega alla presente: 

copia del versamento di € 37,00 (trentasette/00) effettuato sul c/c delle Poste Italiane intestato a 
Ordine Ingegneri Ancona mediante una delle due seguenti opzioni: 
 

 - con bollettino postale sul c/c n. 13833603 
 - con bonifico bancario (codice IBAN     IT 58 B 07601 02600 000013833603) 

 
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti per i corsi di aggiornamento di cui all’Accordo 
Stato Regioni del 26 gennaio 2006. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/03). 

 
Firma _______________________________        

 
 
 
 
Intestazione fattura (riportare l’esatta ragione sociale) 
 
Società/Ente ……………………………………………………………….……………………… 

Via ………………………………………………….………………….. CAP …………………… 

Comune …………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………...……….…………  partita IVA ………………….……………………  
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