
Presentazione del corso 

  

Il corso teorico-pratico, è riservato ai medici 
radiologi e medici del lavoro che hanno già 
conseguito il diploma di B reader rilasciato dal 
NIOSH, ed è finalizzato a ottenere la 
ricertificazione. Il corso propone un ripasso delle 
Linee Guida ILO ed esercitazioni di gruppo e 
individuali guidate dagli esperti del NIOSH. 
L’esame finale consiste nella lettura e 
classificazione di 50 radiogrammi con la 
compilazione della scheda NIOSH. 

La quota di iscrizione di € 1220 (IVA inclusa), o di 
€ 1000 (IVA esente) solo per i dipendenti di Enti 
pubblici preventivamente autorizzati, è 
comprensiva di materiale didattico, attestato di 
partecipazione, crediti ECM e  certificazione 
rilasciata dal NIOSH. 

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario intestato a:  

AUSL Viterbo – Uoc PISLL   
Banca di Credito Cooperativo di Roma,  

agenzia 166, via Monte Zebio, Viterbo,  

IBAN IT 15 H 08327 14500 0000 000 11200 

 specificando nella causale  
“Corso di perfezionamento - Ricertificazione 
NIOSH per B reader” 

Per l’iscrizione è indispensabile  inviare la scheda 
di partecipazione al numero di fax 0761.236709 o 
all’ indirizzo di posta elettronica della segreteria 
organizzativa, entro il 15 giugno 2016. Ricevuta la 
conferma dell’iscrizione,  deve essere effettuato il 
pagamento entro il 5 settembre ed inviata copia 
della ricevuta del bonifico bancario al numero di 
fax sopra riportato o all’ indirizzo di posta 
elettronica della segreteria organizzativa. 

 

 

  

 

Scheda di iscrizione 

 

Cognome _________________________________  

Nome ____________________________________ 

Qualifica __________________________________ 

Specializzazione ____________________________ 

C.F. o P. IVA  ______________________________ 

Ente di appartenenza ________________________ 

 _________________________________________ 

Tel. ______________________________________ 

Cell.  _____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Indirizzo: __________________________________ 

__________________________________________ 

Comune ___________________________________ 

Prov. _______________     CAP  _______________ 

Edizione del ________________________________ 

 

Allego fotocopia ricevuta bonifico bancario 

 

Data                 Firma 

_________________           __________________ 

 

Ai sensi del DLgs 193/2003: 

 

-I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di 
gestione amministrativa dei corsi 

- i dati verranno trattati con modalità cartacee e 
informatizzate 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del DLgs 
196/2003 

 

Data                  Firma 

_________________           __________________ 

Corso di formazione teorico pratico 

THE NIOSH B READER 
RECERTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              

 
 
 
 
 
 

 
 

Ce.F.A.S. - Viale Trieste, 127 - Viterbo  

17-18 ottobre 2016 

In collaborazione con 



 

 

17 ottobre 
 

 

  8.30 – Presentazione e introduzione al corso 
   A. Quercia – J. E. Parker  

  9.00 – Ripasso dello standard ILO 
    J. E. Parker 

10.00 – Ripasso the NIOSH Syllabus 
   J. E. Parker 

11.00 – Pausa caffè  

11.30 – Esercitazione di gruppo: lettura e   
            classificazione radiogrammi 
             J. E. Parker 

13.30 – Pausa pranzo 

14.30 – Esercitazione di gruppo: lettura e  
            classificazione radiogrammi 
             J. E. Parker 

15.30 – Esercitazione individuale: lettura e   
            classificazione di radiogrammi    

17.00 – Esercitazione di gruppo: revisione del   

            lavoro individuale e risposta a quesiti    

         J. E. Parker 

17.30 – Conclusione del corso 

 

 

 

Docenti e Relatori 

 

John E. Parker 

West Virginia University - USA 

Augusto Quercia                                                                         

AUSL Viterbo 

Anita L. Wolfe 

CDC, NIOSH - USA  

 

Traduttore/Interprete 
Elisabetta Lupi 

 

 

 
 

 

Segreteria Scientifica 

Augusto Quercia 

 

Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Patrizia Belli – tel 0761.236708 
e-mail: patrizia.belli@asl.vt.it 

 

Cadia Arriga 

Lucia Conti 

 

 

18 ottobre  

 
  8.30 – Esercitazione di gruppo: lettura e 
             classificazione radiogrammi 
                  J. E. Parker 

10.00 – Esercitazione individuale: lettura e    
             classificazione radiogrammi 
 

11.00 – Pausa caffè  

11.30 – Esercitazione individuale: lettura e    
             classificazione radiogrammi 

13.00 – Istruzioni per l’esame di ricertificazione  
             A. L. Wolfe 

13.30 – Pausa pranzo 

14.30 – Esame: lettura e classificazione di    
             radiogrammi   
             A. L. Wolfe 

16.00 – Pausa caffè 

16.30 – Esame: lettura e classificazione di 
             radiogrammi   
             A. L. Wolfe 

18.30 – Conclusione del corso 

 

 

 
E’ in corso l’accreditamento ECM 


