
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 
PER lA SIcuREZZA lASER NEllO STuDIO MEDIcO 2016

COME PARTECIPARE:
Chiusura iscrizioni: 15 giorni prima della data dell’evento
Numero massimo partecipanti: 10

Costo:  430€ (IVA incl.); Soci MCA 350€

IBAN: IT   60 H   05728  60190   038571249045
Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Brendola  (VI)

INfORMAzIONI E ISCRIzIONI: Stefania De Zanche 

info@masterclassacademy.it - 0444 278814

        venerdì 25 novembre 2016

AM
 DP 0142

Per effettuare l’iscrizione al corso, compilare la scheda sottostante in tutte le sue parti, in 
stampatello leggibile, e inviarla via email a info@masterclassacademy.it o al fax 0444 349954.

Nome  ___________________________________________________________

Cognome _________________________________________________________

Via ______________________________________________________n°______

CAP ____________________ Città  ____________________________________

Tel _____________________ Cell _____________________________________

Email ____________________________________________________________

C. F._____________________________________________________________

P.  IVA ___________________________________________________________

Sono socio MCA     n° tessera ________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 della legge 196/2003. I dati saranno trattatati da questa Società nel 
pieno rispetto e secondo le finalità per l’espletamento degli obblighi di legge, per statistiche, invio materiale informativo e comunicazioni.

 

Data________________Firma_________________________________________

Il tuo futuro ti aspetta qui. 
Adesso!
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CORSO DI ADDESTRAMENTO 
E fORMAzIONE PER LA 
PREPARAzIONE DI PERSONALE 
ADDETTO ALLA SICUREzzA LASER

MCA

Master Class
Academy

www.masterclassacademy.it

MASTER CLASS ACADEMY:

via dell’Impresa 1 - 36040 Brendola VICENZA

Come raggiungerci:

AUTO: Uscita A4 Montecchio - dir sud verso Lonigo SP500 per 4km - svolta a dx 
prima del distributore Bon Gas in via dell’Impresa.
TRENO: stazioni di Vicenza 15km o Altavilla Tavernelle 8km + taxi
AEREO: Verona VRN 43km - Venezia  VCE 86km - Treviso TSF 102km + noleggio auto

HOTEL CONVENzIONATO:

Best Western Tre Torri ****
Via Tavernelle, 71, 36077 
Altavilla Vicentina VICENZA
0444 572411 - www.hoteltretorri.it

VENERDì 25 NOVEMBRE, 10:00 - 12:45

Il corso include:

- Addestramento teorico con rilascio di certificato di partecipazione

- Dispensa “Riferimenti normativi e disposizioni di legge per l’attuazione 

delle misure di sicurezza laser nello studio medico”

- Compilazione dei documenti necessari per la messa a norma

- Procedura e lista di verifica per la valutazione del rischio da sorgenti 

ottiche artificiali
L’obbiettivo di questo corso è di informare ed istruire il personale dello 

studio medico/dentistico in merito alla normativa vigente relativa alle 

misure di sicurezza da adottare durante l’utilizzo del laser nell’attività 

quotidiana, e di fornire tutta la documentazione necessaria per la 

corretta messa a norma dello studio. Il corso fornirà ai partecipanti 

tutte le informazioni sulla sicurezza nell’utilizzo del laser e le relative 

disposizioni attualmente in vigore a livello 

legislativo. Sarà inoltre fornito il supporto 

necessario alla corretta compilazione della 

procedura di verifica e di preparazione del 

sito dove si utilizzerà il laser. Il corso prevede 

il rilascio di un attestato di frequenza al 

corso e la consegna dei documenti necessari 

alla completa messa a norma dello studio.


