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Il corso di formazione “Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in 

ambienti di vita e di lavoro e tecniche di misura”, giunto alla sua quinta edizione, si propone di 
fornire un approfondimento del razionale scientifico delle normative e delle tecniche di misura dei 
campi elettromagnetici emessi dalle sorgenti maggiormente presenti in ambienti di vita, di lavoro e 
sanitari.  

Il corso consta di tre giorni consecutivi di didattica frontale, con lezioni teoriche, di livello 
avanzato, tenute da docenti di elevata competenza nel campo dell’elettromagnetismo. In particolare, 
le lezioni della terza giornata del corso comprendono anche aggiornamenti tecnici e normativi 
inerenti al 5G. 

Al termine delle lezioni si svolgerà il test di verifica dell’apprendimento e la relativa discussione. 
Sarà inoltre organizzata, il giorno 6 marzo 2020, una sessione (4 ore ca,) di attività pratica con 

vari strumenti di misura. Tale modulo aggiuntivo è facoltativo e avrà luogo con un numero minimo 
di adesioni (5 richieste).  

La partecipazione al corso è aperta a laureati in fisica, ingegneria, chimica, biologia e a laureati 
in materie affini, nonché a tecnici della prevenzione, per un totale complessivo di partecipanti non 
superiore a 40. Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti. 

Il costo di partecipazione all’intero percorso formativo è di Euro 360,00 +IVA, ove applicabile, e 
comprende il materiale didattico, i coffee break e il pranzo per i 3 giorni. In caso di partecipazione 
di più dipendenti dello stesso ente è prevista una riduzione del 10% a partire dal secondo iscritto. 

La frequenza in aula deve essere garantita dalle ore 9:00 del primo giorno fino alle ore 18:00 del 
terzo giorno. 

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, previo superamento del test finale di 
verifica dell’apprendimento. 

Per accedere all’iscrizione è necessario compilare la scheda di registrazione presente sul 
sito ISPRA al link:  

http://www.isprambiente.gov.it/it/events/schede-di-registrazione/corso-di-formazione-
201cvalutazione-del-rischio-da-esposizione-a-campi-elettromagnetici/view 
entro il termine del 15 febbraio 2020. 

Verrà inviata mail di conferma dell’avvenuta registrazione. 
Dopo tale data, a chiusura delle registrazioni, la segreteria, verificato che vi sia il numero 

minimo di richieste previsto, richiederà ai partecipanti il pagamento del corso. 
Il versamento della quota di iscrizione al corso deve essere effettuato entro il 20 febbraio tramite 

bonifico bancario su cc sotto riportato, con causale:  “Iscrizione Corso Rischio CEM, 3-5 marzo 
2020”. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via mail a 
segreteriacem@isprambiente.it. L’iscrizione al corso, che sarà efficace solo dopo l’avvenuta 
ricezione della ricevuta pagamento, verrà comunicata ai partecipanti tramite email. 

 

Indicazioni per il pagamento: 

-Cc per i privati: IBAN: IT67P0100503382000000218550  intestato a ISPRA, presso Banca Nazionale del Lavoro; 

-cc per la PA ed Enti locali: IBAN:  IT92J0100003245348300149195, Girofondi Banca d’Italia Tesoreria Provinciale 
dello Stato, Sezione di Roma 348. 
 
-Tramite pagamento da effettuarsi mediante PagoPA, all’interno del sito istituzionale dell’ISPRA.  
Maggiori informazioni saranno comunicate in seguito all’attivazione del corso ed alla richiesta del pagamento ai 
partecipanti. 


