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DESTINATARI: 

Rspp, Consulenti, Progettisti, Ispettori 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
L’inserimento all'interno dei soggetti abilitati di cui all’art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008 di nuovi verificatori e l’evoluzione della normativa e di buone prassi 
comportano la necessità di un aggiornamento professionale i verificatori di organismi abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature del 
gruppo GVR. Lo sviluppo di processi intesi a dare una maggiore uniformità di intervento è mirato a migliorare la qualità degli interventi, contribuendo ad incre-
mentare i livelli di sicurezza dei lavoratori e far diminuire gli infortuni derivanti dall’impiego delle attrezzature in pressione. La giornata di aggiornamento previ-
sta tocca i principali temi di interesse dei verificatori con un taglio teorico-pratico ed un focus su recipienti in pressione di più larga diffusione (recipienti di aria 
compressa). 

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
Approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze sulla normativa di riferimento e linee guida operative per tutti i verificatori, un confronto sulle modalità 
di esecuzione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro in pressione sono volte ad omogeneizzare e a migliorare le modalità di intervento. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
- Alcune definizioni e principi di prevenzione e protezione di attrezzature in pressione 
- Il quadro legislativo nazionale: 
- Evoluzione storica della normativa nazionale: dal R.D. 824/27 al D.M. 329/04 ed al D.M. 11/04/2011: 
- Le direttive europee di prodotto: 
- Le principali novità 
- Disciplina nazionale sulle verifiche periodiche 
- La messa in servizio 
- Le verifiche di riqualificazione periodica: 
- Riparazioni e modifiche 
- La categorizzazione delle attrezzature in pressione e conseguenti obblighi in materia di messa in servizio e verifiche periodiche 
- Le procedure tecnico-amministrative relative alla prima verifica periodica ed alle verifiche periodiche successive 
- La verifica di funzionamento 
- La verifica di integrità 
- La visita interna 
- Principali anomalie di generatori di vapore: esame di alcuni casi pratici 
- Principali anomalie di recipienti vapore: esame di alcuni casi pratici 
- Principali anomalie di recipienti gas: esame di alcuni casi pratici 
- Applicazione pratica della normativa ai i recipienti di aria compressa: 
- Caratteristiche tecniche generali dei recipienti e degli impianti di aria compressa in cui sono inseriti 

CREDITI FORMATIVI:  

N.8 CFP per Ingegneri partecipanti all’intera giornata formativa.  

N.11 CFP  per i Periti Industriali iscritti all’Albo partecipanti all’intera giornata formativa. 

(http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1)  

DOCENTE: ING.  STEFANO TAMARI 

Iscrivetevi alle nostre pagine per essere sempre aggiornati sui corsi! 

Al termine del corso verrà effettuata una prova finale di verifica dell’apprendimento. 

                CORSO DI FORMAZIONE 
  

        LE VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE 

IN PRESSIONE SECONDO IL D.M. 11 APRILE 2011 

VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

Ravenna, 24 marzo 2020 
c/o Sede Vericert Ti forma srl - Via L. Masotti, 5 - 48124 Ravenna Tel. 0544 501951 - www.vericert.it 

Vericert Ti Forma srl è Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 29/03/2018 

Ordine dei Periti Industriali 

della Provincia di Ravenna 

In collaborazione con 

http://www.vericert.it
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Via L. Masotti n. 5 - 48124 Ravenna - www.vericert.it  

Tel. +39 0544/501951 - Fax +39 0544/467220 

C.F. / P.IVA 02594270395 - R.E.A. RA 215735 

 

DATI DEL PARTECIPANTE (*) dati obbligatori 

 
Nome*:_________________________________________________ 

Cognome*:_____________________________________________ 

Azienda:________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________ 

CAP: __________  Città: _________________________________  

Telefono / Cellulare*:_____________________________________ 

E-mail*:_________________________________________________ 

Codice Fiscale*:_________________________________________ 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri (Prov.):__________________ 

N° di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri:_________________ 

Iscritto al Collegio dei Periti (Prov.):________________________ 

N° di Iscrizione al Collegio dei Periti:_______________________ 

Data di nascita* ____________________ Luogo*_______________ 

 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

 
Ragione sociale*: _____________________________________  

Indirizzo*:____________________________________________  

CAP*: _________  Città*:________________________________  

P. IVA / C.F.*:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA DEL CORSO: 8 ORE  
 
Il corso si svolgerà il 24/03/2020 
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 180,00 + IVA per partecipante 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Materiale didattico fornito in formato elettronico. 

Attestato di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare il modulo di adesione, compilato in ogni sua par-

te, entro il 20/03/2020 unitamente alla copia di avvenu-

to pagamento  

Fax: 0544 467220 - E-mail: tiforma@vericert.it. 

 

MODALITA DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato ASSOCERT  

SPECIFICANDO IL NOME DEL PARTECIPANTE + evento 

Verifiche Periodiche di Attrezzature in Pressione 

Coordinate ASSOCERT: IT92S0893173280041001328064 

 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

In caso di mancata partecipazione, l’utente avrà diritto 

al rimborso della quota versata, purché la richiesta av-

venga 5 giorni prima della data del corso. 

 

Vericert Ti Forma S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le 

iniziative o modificare il programma, dandone tempesti-

va comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

inizio del corso; in caso di annullamento o cambiamen-

to della data, l’utente potrà utilizzare la quota per la 

successiva edizione del corso o richiederne il rimborso. 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679: con la compilazione del presente modulo la Ditta acconsente al trattamento dei dati forniti, in 

conformità alle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività di VERICERT TI FORMA srl e previste dai relativi Regolamenti.  

Data: Firma: 

MODULO DI ADESIONE 

Ordine dei Periti Industriali 

della Provincia di Ravenna 
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