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Iscrizione Trib. di Avellino n.1/13 del 21.02.2013 – N° ROC: 23384 

La prima edizione del corso “Incaricato alla Radioprotezione in Ambito Sanitario” erogato dall’Università 
Telematica Pegaso – accreditata al MIUR con D.M. 20.04.2006 e G.U. N. 118 del 23.05.2006 - appartiene all’Alta 
Formazione Pegaso e segue quanto stabilito dalla Direttiva Euratom n. 2013/59/  (art. 84) pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del  17 Gennaio del 2014. Tale direttiva sancisce le norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e definisce natura e compiti 
di tale figura professionale. 

Il corso come strutturato da Pegaso Università prevede l’acquisizione della conoscenza della normativa vigente, 
dei principi scientifici su cui si basa la radioprotezione nonché le abilità pratiche per la gestione documentale. 

Il corso si pone come obiettivo la formazione di esperti sulla prevenzione degli effetti dannosi delle radiazioni. 

Destinato al personale Amministrativo, Sanitario e addetti ai Servizi di Radioprotezione, quindi si prefigge di 
formare il personale addetto ai servizi di radioprotezione delle Aziende Sanitarie – pubbliche e private.  

I titoli ammissibili sono: Diploma superiore; Laurea professioni sanitarie; Laurea in Medicina; Laurea in Fisica; Laurea in 
Ingegneria.   

La durata è annuale, per un complessivo carico didattico pari a 750 ore corrispondenti a 30 CFU .  

L’erogazione del Corso avverrà prevalentemente in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24 ore su 24. Il 
modello di sistema e-learning adottato prevede un apprendimento assistito lungo un percorso formativo 
predeterminato, con accesso ai materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete. Lo studio dei materiali 
didattici - digitali/video lezioni dei docenti e a stampa (dispense e/o testi) correlati da ampia bibliografia - avviene di 
regola aderendo ai tempi e alla disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata. 

I contenuti didattici sono articolati in nove moduli di lavoro, di cui otto da svolgere esclusivamente on line e il nono in 
presenza per l’acquisizione delle tecniche e metodologie. 

Il costo del corso è pari a Euro 1700,00 ma tale importo si riduce ad euro 1250,00 per tutti coloro che si iscriveranno 
attraverso la WAC - Welcome Agenzia di Comunicazione. 

Termine ultimo d’iscrizione è il 31 marzo 2015  

Per maggiori informazioni chiama il 349 2830227 o invia un’email a direttore@irpinia24.it 

Alta Formazione 
     Addetto incaricato alla Radioprotezione 
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