
QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è di  600.00 € +IVA 

È prevista una riduzione del 50% sull’iscrizione 
di un secondo partecipante 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Stampa slide  

- Attestato di partecipazione 

- Coffee break 

- Pranzo 
 

ISCRIZIONE: 

La scheda di iscrizione sul retro, debitamente 
compilata, unitamente alla copia dell’avvenuto 
pagamento dovrà pervenire via fax entro la 
settimana precedente la data del corso a: 

 
Albarubens Srl   fax: 02 700523656  
 
Per informazioni contattare:  
 
Dott.ssa Marcella Discacciati 
e-mail: marcella.discacciati@albarubens.it 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario: 

c/c n° 000000051108 intestato a Albarubens srl  
Banca Popolare di Milano di Saronno  
CIN T  ABI 05584  CAB 50520 
IBAN IT53 T 05584 50520 000000051108 
 
 
 
 

MODALITA’ DI DISDETTA: 

La disdetta dovrà pervenire tramite fax a 
Albarubens srl almeno 3 giorni prima della data 
del corso. In tal caso la quota verrà interamente 
rimborsata. Dopo tale data la quota non sarà 
restituita È ammessa la sostituzione del 
partecipante.  

 

 

COME ARRIVARE: 

In treno: siamo a 50 metri dalla stazione delle 
Ferrovie Nord Milano; in pochi minuti siamo 
raggiungibili dal centro di Milano, dall’aeroporto 
di Malpensa, da Como, da Varese e da Novara.  

Usciti dalla stazione, dal lato del binario 6, 
svoltare subito a sinistra in Via Ferrari. 

In aereo: dall’aeroporto di Milano Malpensa, si 
raggiunge la stazione delle Ferrovie Nord di 
Saronno attraverso il treno navetta 
MALPENSA EXPRESS. 

In auto: dall’autostrada A9 Milano-Como-
Chiasso, uscire a Saronno, seguire le indicazioni 
per il centro città e per la stazione. Ci troviamo 
di fronte allo StarHotel Grand Milan con ampio 
parcheggio privato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

PROGETTAZIONE DI 
APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE A SICUREZZA 
INTRINSECA SOGGETTE A 

CERTIFICAZIONE ATEX 

 

 

 

 
Saronno, 10 Maggio 2018 

 
 
Albarubens srl 
Via Gaudenzio Ferrari, 21/N  

21047 Saronno (VA) 

Tel: 02 96248530    Fax: 02 700523656  

www.albarubens.it 

 



PROGRAMMA 
 

RELATORI: 

Ing. Giuseppe Terzaghi  
Responsabile tecnico Organismo di Certificazione 
 

 

Mattina: 

 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.15-11.00   

- Vantaggi e svantaggi del sistema di 
protezione a sicurezza intrinseca 

- Tecniche di progettazione. 

 

Ore 11.00  Coffe break  

 

Ore 11.15-13.00  

- Scelta dell’approvvigionamento: 

o Alimentazione elettrica 

o Dissipazioni 

o Isolamento  

o Barriere 
 

 

Ore 13.00  Pranzo in locale convenzionato          
 

 

 

Pomeriggio:  

 

Ore 14.30 -16.00 

- Analisi di rischio: tecniche di 
valutazione.  

- Prove di routine  

 

Ore 16.00  Coffe break  

 

Ore 16.15-17.15 

- Esempi applicativi e dibattito 

 

Ore 17.45 -18.00 

- Consegna attestati di partecipazione 

 

N.B.  

Il numero dei partecipanti varierà da un minimo 
di 2 ad un massimo di 4 e sarà riservato ad 
addetti di aziende del settore elettronico. 

 

 

Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse superiore alle 
capacità ricettive, gli interessati verranno contattati per 
definire una nuova data .  

Albarubens srl  si riserva di annullare il corso in qualsiasi 
momento restituendo ai partecipanti quanto già versato. 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Nome: …………………………………………. 

Cognome:………………………………………. 

Azienda/Ente:…………………………………... 

Indirizzo: ………………………………………. 

CAP:…………Città:…………………………… 

Tel:…………………Fax:………………………. 

E-mail:………………………………………….. 

Partita IVA:……………………………………... 

Codice Fiscale:…………………………………... 

Mansione svolta:………………………………... 

Data:……………………………………………. 

Firma:…………………………………………... 

 

Ai sensi della Legge 196/2003, il richiedente 
autorizza Albarubens srl alla raccolta ed al 
trattamento dei propri dati per le finalità previste 
dal corso di formazione. 


