
Per informazioni rivolgersi alla 
Segreteria Operativa A.N.I.M.: 

Dott.ssa Enza Lombardi 

cell:. 3351555681 - fax: 0648912405 
e-mail: associazioneanim@gmail.com
sito: https://www.anim-ingegneriamineraria.com/

A.N.I.M 
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari 

In collaborazione con 

Organizza 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE SULLA SICUREZZA 

NELL’IMPIEGO DI ESPLOSIVO 
e  di 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DA 
FOCHINO 

27 - 28 - 29 Febbraio 2020 

c/o Studio Greenpit srl 
Via Volturno, 58 (5°p) 

00185 Roma 

La partecipazione al Corso, con il  
superamento del test finale di   verifica, darà diritto a 27 crediti 
formativi (CFP) per i Periti  
Industriali. 

A.N.I.M. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI MINERARI 

S C H E D A DI I S C R I Z I O N E 
(da inviare entro il 15 febbraio 2020) 

e-mail: associazioneanim@gmail.com

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA 
SICUREZZA NELL’IMPIEGO DI ESPLOSIVO 

e di 
PREPARAZIONE ALL’ESAME DA FOCHINO 

Roma – c/o Studio Greenpit srl – Via Volturno, 58 (5°P) 
27-28-29 Febbraio 2020

Cognome

Nome

Ente

Indirizzo

Cap  Città  Prov.

Tel.efono  Cell.

Fax  E-mail

Importo iscrizione: 
 Soci ANIM e Periti industriali € 300,00 + (IVA se dovuta)
 Non soci € 400,00 + (IVA se dovuta)
 Studenti € 100,00 + (IVA se dovuta)

Intestare la fattura a:  

Partita IVA / Cod.Fisc  

Codice SDI  

Indirizzo Fiscale  

Cap  Città  Prov.  

In ottemperanza all’art. 13 D.L. 196/2003 e D.lgs 10/08/2018 n. 101 riguardante la tutela 
dei dati personali, si informa che i dati contenuti in questa scheda verranno utilizzati 
esclusivamente per inviare corrispondenza relativa al Corso ed a future altre iniziative 

Data  Timbro / Firma  



 
 

Da quando sono state delegate le competenze tecniche 
dello Stato nella prevenzione e vigilanza sulle attività 
estrattive, con sempre maggiore difficoltà si riuniscono le 
Commissioni Provinciali sugli Esplosivi e vengono quindi 
a mancare, per le imprese ed i soggetti interessati, 
occasioni di formazione o di conseguimento degli 
specifici attestati che abilitano alla professione di 
Fochino. 

 
L’A.N.I.M. continua la propria attività di formazione, 
organizzando insieme alla Fondazione Opificium del 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, il 7° corso di 
aggiornamento sulla sicurezza nell’impiego di esplosivo 
e di preparazione all'esame da Fochino, nel 
convincimento che esso sia di notevole importanza ed 
utilità per il settore estrattivo. 

 
Scopo del corso è l’aggiornamento professionale di chi 
opera già nel campo dell’impiego di esplosivi nei 
comparti estrattivo e civile, con l’illustrazione delle 
principali novità relative al settore e la preparazione 
specifica per l’esame da Fochino di coloro che vogliono 
avviarsi per la prima volta a tale professione o pur 
occupandosene da un certo tempo (esempio come aiuto 
fochini) non hanno mai conseguito lo specifico attestato. 

 
Le lezioni si terranno nei giorni 27-28-29 febbraio 2020 a 
Roma, con i seguenti orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 18:00. 

 
Responsabili del Corso 
Ing. Domenico Savoca – A.N.I.M. 

 
Coordinatori del Corso 
Ing. Nando Ferranti – A.N.I.M. 
Ing. Giovanni Aniceti – A.N.I.M. 

 
ARGOMENTI DEL CORSO 

 
- Il mestiere di fochino (Competenze, requisiti e 

responsabilità) 

- Tipi  di  esplosivo  ed accessori (Tipologie, peculiarità, 

maneggio, distruzione) 

- Schede prodotti esplosivi 
- Analisi procedure di sicurezza 
- Normativa (Ordine di servizio, attestazioni, licenza acquisto, 

rinnovo, licenza fochini) 

- Monitoraggio vibrometrico 
- Dimensionamenti di volate in ambito estrattivo e civile 
- Esercitazione pratica in cava (vicino Roma) 

- TEST FINALE per la verifica dell’apprendimento 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE: 
 

 Dr. Geol. Giacomo Nardin 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione saranno accettate 
secondo l’ordine di arrivo sino ad esaurimento posti 
con un numero minimo di iscritti pari a 20. 

 
Quota di Iscrizione 

 
Iscrizione al Corso € 400,00 +(IVA se dovuta). 
Soci ANIM e Periti Industriali € 300,00 + (IVA se dovuta). 
Studenti € 100,00 +(IVA se dovuta). 

 
Le quote di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria 
Operativa entro il 15 febbraio 2020. 

 
 

La quota di iscrizione è comprensiva di: 
 Partecipazione alle lezioni 
 Materiale didattico (dispense) 
 Attestato di partecipazione 
 Colazioni di lavoro 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Bonifico Bancario intestato ad: 
ANIM, c/o INTESA S.PAOLO Filiale Roma 22 
Via Parigi 13/15, 00185 ROMA 
IBAN: IT57M0306903213100000008556 

 
Si prega di inviare via e-mail 
associazioneanim@gmail.com 
 la copia dell’avvenuto pagamento 


