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Secondo il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m. e l’Accordo Stato-Regioni per la formazione 

La formazione professionale ha acquistato un posto centrale 
nella gestione della sicurezza sul lavoro. Non a caso, nel D.Lgs. 
n. 81/2008 sono fi ssati principi e norme ben precisi. Il volume 
si inserisce proprio su questa scia per offrire tutti gli strumenti
necessari per realizzare un corso sul rischio da esposizione a 
campi elettromagnetici nell’intervallo 0 Hz - 300 GHz, aggiornato 
alla luce delle disposizioni specifi che in materia (D.Lgs. 81/2008 
Capo IV - Titolo VIII modifi cato dal D.Lgs. 159/2016 che ha 
recepito in Italia la direttiva 2013/35/UE). La materia  è in corso di 
continui e costanti aggiornamenti, anche alla luce delle innovazioni 
tecnologiche e dei recenti sviluppi normativi, che devono essere
tenuti ben presenti dai formatori. Il libro fa parte di una collana che 
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul 
lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle 
specifi che materie oggetto di approfondimento. Un materiale che 
può essere facilmente adattato alle specifi che esigenze aziendali 
e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative
di riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da 
proporre all’aula con le nozioni approfondite e pratiche sulla 
materia. Il relatore viene guidato passo passo al fi ne di formare
l’aula al raggiungimento delle competenze necessarie per il rischio 
da campi elettromagnetici. Al testo è allegato un CD nel quale sono 
fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari 
di valutazione e il modello dell’attestato di formazione.
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM) 5

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è apparso chiaro l’intento del legislatore di
abbandonare un’ottica di formalismo nella gestione della sicurezza a favore di un ri-
spetto sostanziale del disposto normativo. 

Il percorso seguito dal legislatore per disciplinare l’obbligo della formazione nei con-
fronti dei lavoratori è stato tracciato con le seguenti tappe:

- l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 ha stabilito l’obbligo e rimandato a un accordo della con-
ferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi;

- l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012) ha indicato percorsi formativi specifici
per lavoratori, dirigenti e preposti. Per i lavoratori sono state individuate tre diver-
se modalità corrispondenti ad altrettante classi di rischio delle aziende rappresen-
tate. Tali percorsi prevedono un modulo generale di almeno 4h di lezione i cui
contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio e moduli specifici che prevedono
ulteriori 4, 8 o 12 h di lezione in funzione della classificazione di rischio dell’azienda;

- il 26/6/2012 è stata pubblicata una linea guida interpretativa dell’Accordo di cui al
punto precedente con chiarimenti e puntualizzazioni.

1.2 Il corso di formazione sul rischio 
da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro

Nonostante l’entrata in vigore della Direttiva Europea 2013/35 per la tutela dei lavo-
ratori da esposizione a CEM, il rischio da esposizione a campi elettromagnetici è per
certi aspetti ancora sottovalutato negli ambienti di lavoro ove sono utilizzate sorgenti
di interesse protezionistico, e spesso si ravvisa scarsa consapevolezza tra i lavoratori
e gli addetti alla sicurezza in relazione ai possibili effetti sulla salute ed alle appropriate
misure di tutela da adottarsi per le differenti categorie di soggetti potenzialmente
esposti. Per questa ragione è fondamentale che i lavoratori e tutte le figure coinvolte
nel sistema di sicurezza aziendale siano consapevoli delle procedure di valutazione e
prevenzione del rischio, ed abbiano un’adeguata informazione e formazione sui cor-
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6 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

retti comportamenti da adottare in tutte le attività in prossimità di sorgenti rilevanti
sotto il profilo dell’esposizione a CEM. Tali aspetti assumono particolare rilevanza in
ambito sanitario, industriale e terziario ove sono correntemente utilizzati apparati
quali saldatrici ad arco, saldatrici a punti, smagnetizzatori, elettrobisturi, defibrillatori,
stimolatori neurologici, apparati a radiofrequenze per uso estetico ecc. che emettono
campi elettromagnetici di interesse protezionistico che possono avere effetti gravi su
soggetti con controindicazioni all’esposizione, quali portatori di pacemaker e protesi
impiantate, donne in gravidanza ecc. 
È dunque fondamentale sensibilizzare e formare i lavoratori per poter gestire in ma-
niera sempre più efficace e mirata il rischio da esposizione a CEM. 
Alla luce di quanto detto, questo prodotto contiene e descrive la traccia di un modulo
del corso di formazione per lavoratori sul rischio da esposizione a campi elettroma-
gnetici costruito sulle indicazioni dell’Accordo sopra citato e che tiene conto di di-
verse realtà lavorative. 
Proprio per garantire la coerenza con le indicazioni dell’Accordo, è bene sottolineare
che alcune delle slide proposte nell’opera dovranno essere integrate e personalizzate
a cura dell’utente. 
Il modulo raccoglie le più importanti e recenti informazioni tecniche, scientifiche e
legislative sul rischio da CEM, i cui criteri valutativi sono individuati al Titolo VIII Capo
IV del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 1 agosto 2016 n.159 (G.U. n. 192
del 18 agosto 2016) che ha recepito in Italia la direttiva 2013/35/UE. Nell’ambito del
modulo verranno considerati i differenti scenari espositivi che si riscontrano comu-
nemente nell’impiego delle sorgenti CEM maggiormente diffuse negli ambienti di la-
voro, quali ad esempio saldatrici ad arco, riscaldamento ad induzione, apparati a
radiofrequenze per uso medico ed estetico, apparati per telecomunicazione, reti di
distribuzione dell’energia elettrica ecc. al fine di individuare i criteri per un’idonea va-
lutazione dei rischi e per l’attuazione delle necessarie misure di prevenzione e prote-
zione, con particolare riferimento ai soggetti sensibili.

1.3 Descrizione dell’opera
Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD Rom. 
Il prodotto contiene la traccia di un corso di formazione per lavoratori sul rischio da
campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro per una durata complessiva di circa 4 ore
di lezione. 
Il corso è concepito in forma modulare in modo che l’utente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Le diapositive, realizzate con
il software Microsoft PowerPoint®, sono organizzate in un modulo strutturato come
segue:
● Introduzione al rischio CEM
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM) 7

● Definizioni, sorgenti di campo elettromagnetico ed effetti dell’esposizione

● Quadro normativo

● Criteri generali per la valutazione del rischio

● Misure di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria

● Trattazione di casi specifici

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

1.3.1 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloccati”. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint 

● Questionari: contiene il link di accesso ai file dei questionari in formato pdf

● Attestato: contiene il link di accesso al file dell’attestato in formato rtf

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 1 agosto 2016 n.159 che ha re-
cepito in Italia la direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori da esposizio-
ne a CEM.

Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7, 8 e 10

● Internet Explorer 9 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● Microsoft PowerPoint 2007 e superiore

● Microsoft Word 97-2003 e superiore
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8 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

1.4 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (l’ideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire a termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM) 17

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dell’aula. Il relatore deve entrare in aula
con un’idea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamen-
tale per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con qualche do-
manda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.

La formazione sul rischio da campi elettromagnetici
Questo corso è rivolto ai lavoratori che utilizzano attrezzature o sorgenti che
emettano campi elettrici o magnetici statici, a radiofrequenza o a microonde poten-
zialmente nocivi e/o lavoratori e che devono essere formati ai sensi degli artt. 36,
37 e 78 del D.Lgs. 81/08. 
Il corso proposto si articola su una durata di 8 ore composte da 1 ora di modulo
giuridico-normativo, 5 ore di modulo tecnico e 2 ore di modulo di addestramento.
Ovviamente il formatore potrà adattare e variare la disposizione dei contenuti ade-
guandola alle esigenze dell’azienda. La durata della formazione è decisa dal datore
di lavoro, dopo aver sentito il parere del SPP e dell’RLS (come prescritto dagli artt.
33 e 50 del D.Lgs. 81/08).

DIAPOSITIVA
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18 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

2 Si passano in rassegna gli argomenti del corso.
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM) 19

3 Introdurre la sezione “Presentazione del corso”. Anticipare quali saranno gli argo-
menti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono
chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti. Indi-
viduare quali sorgenti di Campi Elettromagnetici sono di principale interesse, ai fini
della selezione dei casi studio da approfondire.
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20 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

4 La direttiva 2013/23/UE fissa i requisiti minimi di prevenzione e protezione per i la-
voratori esposti a Campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 300
GHz. Essa è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 159/2016 che ha opportunamente
integrato e modificato il Titolo VIII del capo IV del D.Lgs. 81/08 “Campi Elettroma-
gnetici”. Ai fini della direttiva, s’intendono per «campi elettromagnetici» campi elet-
trici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz. 
La presenza dei campi elettromagnetici è un dato di fatto negli ambienti di vita e di
lavoro, dato che questi campi vengono generati ogniqualvolta si utilizza l’elettricità.
Per la maggior parte dei lavoratori l’intensità di campo è di livello tale da non cau-
sare effetti nocivi. In alcuni ambienti di lavoro l’intensità di campo può tuttavia pre-
sentare un rischio e la suddetta direttiva intende garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori in situazioni di questo tipo. Una delle principali difficoltà incontrate
dai datori di lavoro e? come riconoscere l’eventuale necessità di adottare ulteriori
misure specifiche. 
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM) 21

5 Si introduce la sezione del corso dedicata a “Definizioni, sorgenti di campo elettro-
magnetico ed effetti dell’esposizione”.
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22 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

6 Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della
omologa definizione inglese Non-Ionizing Radiation, si indica genericamente quella
parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con
la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti
tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), compren-
dente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente ato-
mi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima
viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (Infra-
rosso, Visibile, Ultravioletto) e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz).
La seconda, oggetto della normativa “CEM”, comprende le microonde (MW: micro-
wave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequen-
za estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e
magnetici statici. Pertanto quelli che la normativa individua come “CEM” sono fisi-
camente i campi elettrici e magnetici compresi nell’intervallo 0 Hz- 300 GHz.

Figura tratta da: Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva
2013/35/UE relativa ai Campi Elettromagnetici Parte 1
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM) 23

7 La carica elettrica è una proprietà fondamentale della materia, la cui unità di misura se-
condo il Sistema Internazionale è il Coulomb. Tra di loro le cariche elettriche esercitano
forze, che possono essere sia positive che negative a seconda della situazione.
La più piccola carica elettrica esistente in natura, definita per questo “elementare”,
è l’elettrone, che ha un valore di 1,6 x 10-19 Coulomb.
Dall’interazione tra le cariche elettriche in una regione dello spazio, nasce il campo
elettrico, ovvero quella grandezza fisica consistente nell’intensità di forza elettrica
esercitata su una carica Q presente in un qualsiasi punto dello spazio. Quanto più
è intenso il campo elettrico presente in un dato punto tanto maggiore sarà la forza
che verrà esercitata su una carica elettrica posta in quel punto. Il campo elettrico
viene descritto mediante un vettore E (detto vettore campo elettrico) che in ogni
punto dello spazio indica la direzione, l’intensità, e il verso della forza che agisce su
una carica positiva che venga messa in quel punto. L’intensità di campo elettrico si
misura in V/m (Volt su metro). Se indichiamo con F la forza esercitata sulla carica
q, E risulta uguale a E= F/q.
Inoltre è opportuno specificare che un qualsiasi conduttore elettrico carico produ-
ce un campo elettrico associato. Questo campo esiste anche quando nel condutto-
re non scorre alcuna corrente, cioè quando le cariche all’interno del conduttore
stesso sono statiche. Ad esempio, inserire una spina in una presa elettrica crea dei
campi elettrici nello spazio circostante l’apparecchio, anche se l’apparecchio è spen-
to. Più alta è la tensione, ovvero la quantità di corrente che fluisce nei circuiti elet-
trici, più intenso è il campo prodotto. L’intensità del campo diminuisce con la
distanza dalla sorgente.
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24 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

8 Ogni qual volta le cariche elettriche disposte in una regione dello spazio sono in
movimento, o quando è presente una corrente elettrica, si genera un campo ma-
gnetico. 
Il campo magnetico esprime dunque la forza che viene esercitata sulle correnti elet-
triche poste in quella regione dello spazio: quindi proprio come i campi elettrici,
quelli magnetici sono più intensi in prossimità della sorgente e diminuiscono rapi-
damente all’aumentare della distanza da essa.
L’intensità del campo magnetico si misura in Ampère per metro (A/m). Per espri-
mere il campo magnetico si usa anche una grandezza correlata, la densità di flusso
magnetico, che viene misurata in Tesla (T) o nei suoi sottomultipli. La densità di flus-
so magnetico è anche espressa in Gauss: (1 Tesla = 10.000 Gauss).
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9 Viene definito campo Magnetico statico quel campo che non varia nel tempo ed è
generato da una corrente che scorre in un’unica direzione ad intensità costante.
Questa corrente è definita corrente continua “DC” (dall’inglese direct current). Ne
sono da esempio i dispositivi a batteria, nei quali la corrente scorre da quest’ultima
all’apparecchio che si deve accendere per poi tornare alla batteria. Anche il campo
magnetico terrestre è un campo statico, così come quello creato da una calamita.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.
Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1. Definizioni, sorgenti di campo 
elettromagnetico ed effetti dell’esposizione

1.A – Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV riguarda: 
A ❏ Qualsiasi tipo di esposizione a campi elettromagnetici;
B ❏ Solo l’esposizione a campi elettromagnetici nell’intervallo 0 Hz – 300 GHz; 
C ❏ Solo le radiazioni ionizzanti. 

1.B – Gli effetti dei campi elettromagnetici a bassa frequenza sull’organismo sono:
A ❏ Induzione di correnti all’interno del corpo;
B ❏ Riscaldamento interno dei tessuti;
C ❏ Ionizzazione molecole d’acqua. 

1.C – Il rischio di esposizione a CEM ad altra frequenza è associato:
A ❏ Insorgenza di tutti i tipi di tumore; 
B ❏ Riscaldamento interno dei tessuti; 
C ❏ Insorgenza leucemie infantili.

1.D – Quali dei soggetti di seguito elencati sono soggetti particolarmente sensibili
all’esposizione a CEM: 
A ❏ Portatori di dispositivi elettronici impiantati; 
B ❏ Soggetti di fototipo chiaro; 
C ❏ Fumatori.

1.E – Il rischio da esposizione a CEM può essere elevato:
A ❏ Nell’uso dei videoterminali;
B ❏ In ambienti dove sono presenti elettrodomestici; 
C ❏ Nella saldatura ad arco. 
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118 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

1.F – Per quale tipologia delle seguenti tipologie di campi elettromagnetici il valore
limite è espresso in termini di S.A.R. (Watt/Kg):
A ❏ Campi elettromagnetici a microonde;
B ❏ Campo magnetico statico;
C ❏ Campo magnetico a bassa frequenza.

1.G – In quale dei seguenti ambienti è sempre necessario procedere ad un appro-
fondimento nella valutazione del rischio: 
A ❏ Luoghi di lavoro ove si utilizzano computer; 
B ❏ Luoghi di lavoro ove sono presenti elettrodomestici conformi alle norme di pro-

dotto;
C ❏ Luoghi di lavoro ove si utilizzano saldatrici ad arco.

1.H – L’esposizione a campi magnetici dovuta a impianti elettrici con corrente di
fase nominale pari o inferiore a 100 A, compresi cavi elettrici, commutatori, tra-
sformatori ecc.
A ❏ Non rappresenta un rischio da valutare per i lavoratori;
B ❏ È un cancerogeno di classe IA e il rischio di esposizione va valutato per i lavoratori; 
C ❏ l rischio espositivo è elevato per tutte le postazioni di lavoro in prossimità dell’im-

pianto. 

3.2. Quadro normativo

2.A – Secondo il D.Lgs. 81/2008, quale figura ha l’obbligo della valutazione dei ri-
schi?
A ❏ Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
B ❏ Il datore di lavoro; 
C ❏ Il medico competente Il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa. 

2.B – Legge 22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizio-
ni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”:
A ❏ Non deve essere presa in considerazione nella valutazione del rischio per i lavora-

tori in quanto riguarda la popolazione generale; 
B ❏ È da prendere in considerazione nella individuazione dei lavoratori professional-

mente esposti; 
C ❏ È da prendere in considerazione solo per le esposizioni derivanti da elettrodotti. 

2.C – Nel caso di superamento dei valori di riferimento per la popolazione gene-
rale e di rispetto dei livelli di azione fissati dal D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV così
come modificato dal D.Lgs. 159/2016:
A ❏ L’ambiente di lavoro è da considerarsi sicuro per tutti i lavoratori; 
B ❏ È richiesta la delimitazione di aree di rispetto per evitare l’esposizione non profes-
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (un cui esempio è riportato in figura) sono prodotti in formato
.doc in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 
L’utente avrà cura di:
● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del soggetto

che ha ricevuto il corso;
● inserire nome e cognome del discente;
● inserire la data e il luogo del corso;
● indicare il numero di ore delle lezioni;
● selezionare gli argomenti;
● indicare i nominativi che firmano l’attestato.

 

<indicazione soggetto organizzatore del corso>  

Attestato di formazione 
Si attesta che 

<Nome Cognome> 
ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al 

Corso di formazione sul rischio campi elettromagnetici (CEM) 
ai sensi degli artt. 37 e 111 del D.Lgs. 81/2008 

che si è tenuto a <città> nei giorni <data> 

Il corso, della durata di <numero_ore> ore ha avuto contenuti coerenti con l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Settore di riferimento: <inserire settore di riferimento> 

Il docente 
<nome cognome> <firma del soggetto organizzatore del corso> 
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti consiglia-
mo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive” e
solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica. 

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nell’illustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede l’uso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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Finito di stampare 
nel mese di maggio 2017

presso la Tipografia CSR - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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