Ingegneria Clinica - Sanitaria

Informativa

Corso di Formazione Tecnico Elettromedicale

Riparte a Frascati, il 01 Ottobre 2020, prezzo Hospital Staff srl il corso di Qualifica Professionale per Tecnico qualificato
in apparecchiature elettromedicali.
300 ore di formazione in aula 3 mesi di stage nelle aziende del settore un corso di sicuro inserimento professionale.
Organizzato da Quality Evolution Consulting, agenzia formativa accreditata dalla Regione Lazio, il corso è riconosciuto
a livello nazionale e permette di inserirsi professionalmente nel settore delle aziende biomedicali.
Si tratta di una figura professionale piuttosto richiesta e le prospettive di occupazione sono incoraggianti. Grazie alla
partecipazione di numerose aziende del settore il corso offre un’ottima opportunità di inserimento professionale.
Il Placement del corso è pari al 80% nei 6 mesi dal termine dello stage.
Il tecnico delle apparecchiature medicali è nuova figura professionale sempre più richiesta presso le strutture sanitarie
sia pubbliche che private; professionista indispensabile che si interfaccia con il direttore del servizio tecnico o
dell’ingegneria clinica.
Si occupa di apparecchiature biomedicali sin dalla loro introduzione nel presidio fino alla fase finale di
presmaltimento; ne cura la manutenzione, la riparazione, il collaudo e tutti gli aspetti amministrativi legati alle stesse.
Il corso è riservato diplomati o laureati o laureandi in materie affini (Istituti Tecnico Industriale o
Istituto Professionale, laureati o laureandi della facoltà di Ingegneria biomedica, elettrica, elettronica, Fisica medica e
Fisica).
Il progetto è aperto anche a lavoratori nei settori di riferimento che, pur non essendo in possesso di un diploma di
scuola secondaria, abbiano maturato almeno due anni di lavoro e delle competenze tali da assicurare una
partecipazione proficua alla formazione.
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