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Corso di formazione specialistico 

Tecniche e metodi di 
campionamento e  

analisi degli agenti chimici 
(gas e vapori) 

Il corso si svolgerà on line il 13 e 14 aprile 2022 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

AIDII ETS, Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali, per l’igiene industriale e per 
l’ambiente (ente del terzo settore), ha strutturato un percorso formativo mirato alla formazione di base 
ed all’aggiornamento specialistico delle figure professionali che si occupano in maniera sempre più 
integrata di sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale.  
Obiettivi: il corso si propone di fornire conoscenze avanzate sugli aspetti tecnici delle misurazioni 
dell'esposizione ad agenti chimici (gas e vapori) nei luoghi di lavoro, aiutando i destinatari a sviluppare le 
competenze necessarie per progettare e condurre campagne di monitoraggio o per valutare e interpretare 
campagne svolte da terzi. 
Destinatari: il corso è rivolto a chi è coinvolto nelle attività di monitoraggio dell'esposizione ad agenti 
chimici nei luoghi di lavoro nelle vesti di RSPP/ASPP, RLS, datore di lavoro, consulente, incaricato dei 
servizi pubblici di vigilanza, etc.  
Crediti: valido come aggiornamento (8 ore) per RSPP/ASPP ai sensi del D.Lgs.81/08 e smi per tutti i 
settori ATECO in collaborazione con Federcoordinatori. 
Docente: Dott. Danilo Cottica, Istituti Clinici Scientifici Maugeri 
Durata: 8 ore in due sessioni da 4 ore 
Argomenti: 
• Analisi iniziale del contesto lavorativo e strategia di monitoraggio (cenni); 
• Criteri di scelta dei metodi di campionamento e analisi; 
• Caratterizzazione delle sostanze organiche: metodi di campionamento  

(adsorbimento, derivatizzazione, a doppio stadio, etc.); 
• Caratteristiche di prestazione dei metodi: limite di rivelabilità, limite di quantificazione, linearità, 

intervallo di misura, etc; 
• Buone pratiche operative; 
• Esempi pratici di linee di campionamento. 
ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line sul sito AIDII www.aidii.it nella pagina dedicata all’evento.   
La segreteria avrà cura di fornire tutte le informazioni amministrative e tecniche necessarie per la 
partecipazione all’evento. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La 
quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso e dopo aver ricevuto conferma da parte 
della segreteria organizzativa.  
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 Soci AIDII: € 200 non soggetto ad IVA 
 Non Soci AIDII: € 250 + IVA  

DIREZIONE DEL CORSO 
Paolo Sacco – Michele Buonanno 

PATROCINI 
Patrocinio richiesto a ICFP – Istituto di 
Certificazione delle Figure della Prevenzione 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA AIDII ETS 
Cristina Grignani – Stefania Fanni 

e-mail: congressi@aidii.it – aidii@aidii.it  
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