
 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 07 novembre 2011 – 15 giugno 2012 

Scadenza iscrizioni ore 19.00 del 17/10/2011  
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: Sportello informativo individuale 0583 - 

1892115 

 

 

L’ Agenzia Formativa  Quality Evolution Consulting n. codice accreditamento LU0272       
capofila di  RTI con Ipsia Giorgi Lucca e Formetica Lucca gestisce il seguente percorso formativo, 
cofinanziato dal F.S.E. nell’ambito del POR Toscana Ob. 2 - 2007/2013 Asse I – Adattabilità,  
assegnato dalla Provincia di Lucca con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Presidenza, 

Politiche Comunitarie, Culturali e Formative n. 1744   del   06/04/2011   : 

IL TECNICO DEGLI APPARECCHI BIOMEDICALI 
 

   N. ALLIEVI: 16   
DURATA: 600  ore di cui  240  di stage 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: maggiore età, conoscenza scolastica dell’inglese e 
dell’informatica;  diploma di scuola secondaria preferibilmente di Istituto Tecnico Industriale o Istituto 
Professionale  con specializzazioni in Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Meccanica. Possesso di un titolo 
di studio dei sistemi dei licei e frequenza della facoltà di Ingegneria biomedica, elettrica, elettronica, fisica 
medica e fisica. Lavoratori nei settori di riferimento che, pur non essendo in possesso di un diploma di scuola 
secondaria, abbiano  maturato almeno cinque anni di lavoro.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: IPSIA GIORGI, VIA DELL’ORTO BOTANICO 12 55100 LUCCA  
 
OBIETTIVO: coniugare l'istruzione scolastica e universitaria, la formazione professionale e il lavoro nel settore 
specifico della produzione, gestione, assistenza e vendita di apparecchiature biomedicali al fine di consentire 
ai giovani diplomati di acquisire competenze superiori che favoriscano l’inserimento nel mercato del lavoro; 
agli adulti occupati nel settore, il completamento, la riqualificazione e la corretta sistematizzazione delle 
competenze possedute e delle professionalità maturate,  ad inoccupati o disoccupati l'offerta di un'opportunità 
professionale.  
 
CONTENUTI DEL PERCORSO: Inglese tecnico ,Principi tecnici di progettazione, Principi di chimica e fisica 
applicata alle apparecchiature biomediche, Fisiologia e anatomia, Tecnologie biomediche, Fondamenti 
legislativi ed economici. Stage. 
 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: la modalità di valutazione e riconoscimento dei crediti formativi seguirà 
quanto descritto nella DGR 903/2005. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento 
formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: l'esame verrà effettuato attraverso un apposita 
commissione, costituita ai sensi dell'art. 82, 83 e 84, del Regolamento di esecuzione della L.32 del 
26/07/2002, DPGR N.47 del 08/03/2003 e s.m. e validata da parte del Servizio Progetti Speciali Presidenza, 
Politiche Comunitaria, Culturali e Formative. Alla fine del percorso formativo, previo superamento dell’esame 

finale verrà rilasciato l’ Attestato di qualifica di Tecnico degli apparecchi biomedicali 
riconosciuto dalla Regione Toscana 
 
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si 
procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione( test attitudinale, analisi curriculare e colloquio 
motivazionale), se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al 
raggiungimento del numero massimo. 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: : : : Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della 

Regione Toscana.     
 

Dati Agenzie 
Quality Evolution Consulting S.r.l Via Pesciatina 878 Gragnano Capannori (LU) 0583 – 975085 
mail@quec.net 
Formetica Piazza Bernardini 41 55100 Lucca 0583444604 Info@formetica.it 
Ipsia Giorgi Via Dell’ Orto Botanico 12 Lucca 0583494125 istgiorgi@legalmail.it 

 

 

 
 
 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell'art. 21, comma g  del   D. Lgs N° 507 del 15/11/'93 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 


