
PER INFORMAZIONI:

Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner
Tel. 0818441691 fax 08119722448
Mobile 336909313
E-Mail:
gaetano.esposito.napoli@gtmail.com

Quota d’iscrizione:

20,00 € oltre oneri di legge

(a titolo di rimborso spese e gestione)

Sconto del 15 % per chi si iscrive
entro il 31 marzo 2020.

L'’iscrizione deve avvenire entro il
16 MAGGIO 2020

L’iscrizione dovrà avvenire dal sito PC-
Crash.it.

Chi avesse difficoltà con la procedura di
registrazione è invitato a contattarci al
336909313.
Creeremo noi l’account, rendendo tutto
ancora più semplice!

PROGRAMMA

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45 Saluti

Ore 9.00 Inizio dei lavori

Argomenti trattati:

 La Sicurezza del veicolo e gli incidenti

stradali;

 La Sicurezza passiva;

 La Sicurezza passiva in urto frontale e

laterale: le problematiche di ritenuta e

strutturali, normative e ratings

internazionali-

Ore 11.30 Coffe Break

Ore 11.45 Ripresa dei lavori:

 Argomenti trattati:

 La Sicurezza passiva in rollover;

 La Sicurezza passiva in urto posteriore:

normative internazionali, resistenza dei

sedili e lesioni da colpo di frusta;

 Casi reali

Ore 13.00 Dibattito

Ore 13.30 Chiusura dei lavori

LA SICUREZZA PASSIVA
DELL’AUTOVEICOLO

Convegni 2020

Nola sabato 23 MAGGIO 2020
(sede Seminario Vescovile di Nola)

Relatore Ing. Dante Bigi

Corso organizzato dallo
Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner

5 Crediti Formativi ai Periti Industriali

2 ai soci ASAIS-EVU Italia



ORGANIZZAZIONE

Il corso si rivolge a tutti coloro che già operano

nel settore della Ricostruzione degli incidenti

stradali ma anche a tutti coloro che aspirano ad

impegnarsi, con professionalità, in questa

affascinante ma complessa attività professionale

CALENDARIO

Il corso si terrà sabato 23 maggio 2020

dalle ore 8,30 alle ore 13,30

LOCATION

Il corso si svolgerà presso: Seminario Vescovile

di Nola, Via della Repubblica, 36, 80035 Nola

(NA)

Coordinatore:
Per. Ind. Gaetano Esposito

Relatore: Dr. Ing. Dante BIGI

ISCRIZIONI

Attenzione la iscrizione è subordinata, solo per la

prima volta, alla registrazione al sito PC-Cras-it.

Il termine di scadenza delle domande di iscrizione

è fissato per il 16 maggio 2020.

Il corso si terrà solo al raggiungimento di un

numero minimo di 20 iscritti.

Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato

di partecipazione.


