Il Biologo e l’inquinamento atmosferico:

dall’analisi chimico-fisica alla ricerca di indicatori di effetto biologico

Verona
13-14 Aprile 2018

Cara collega, caro collega,
grazie per aver scelto la formazione Enpab per arricchire il tuo bagaglio di
competenze professionali. I nostri corsi itineranti hanno la ﬁnalità di aiutarti
nell'aggiornamento professionale e di mostrarti nuove possibilità lavorative.
Gli argomenti sono scelti in quei settori che riteniamo essere un "mercato
lavorativo fertile", non completamente esplorato.

Desidero tu sappia che durante tutto il percorso lavorativo non sei solo. Enpab
ci sarà sempre fornendoti tante opportunità, dal momento dell'iscrizione e
della start-up ﬁno al pensionamento. Consultando costantemente il sito
www.enpab.it potrai essere aggiornato su tutte le forme di welfare
assistenziale di cui potrai usufruire: contributi per gli asili nido e per i libri di
testo, indennità di maternità o di paternità, assistenza ﬁscale gratuita,
contributi per l'abbattimento dei costi delle scuole di specializzazione. Troverai
tante opportunità di welfare strategico, le nostre politiche attive che ti
aiuteranno ad avere maggiore visibilità nel lavoro, che sosterranno la tua
formazione attraverso borse di studio, tirocini, corsi di formazione, congressi.
Favoriamo il tuo accesso al credito attraverso il Gruppo Europa con una
costante selezione di bandi europei ai quali potrai partecipare come libero
professionista, avendo un euro-progettista per assisterti.
Sono tanti gli strumenti dei quali puoi usufruire per rimanere costantemente
aggiornato su temi di previdenza, assistenza e professione: Enpab magazine,
Enpab TV e la Piattaforma FAD Enpab. Dalla nostra area riservata potrai
accedere a strumenti di lavoro a te riservati e scaricare e-book gratuiti.
Per qualsiasi necessità non esitare mai a contattare la tua Cas(s)a di
previdenza anche per suggerirci miglioramenti e idee.
Un caro saluto a tutti, buon corso e buona crescita

PROGRAMMA

La libera professione è un modo di essere, riservata a quei biologi
consapevoli che dovranno costruirsi personalmente clientela,
comunicazione, visibilità, formazione e pensione. Nel sistema pensionistico
contributivo, previsto dalla normativa, la pensione è direttamente rapportata
ai nostri redditi, ma una parte importante del lavoro la fai anche tu. In che
modo? Applicando parcelle decorose, attraverso la legalità contributiva, la
formazione costante e mantenendo sempre la passione, l'entusiasmo, la
creatività che ti consentiranno, in un mercato del lavoro che cambia, di
reinventarti e raﬀorzarti.

Venerdì 13 Aprile 2018
13.30 Registrazione Partecipanti
14.00 A scuola di Previdenza e gli strumenti per i Professionisti
Tiziana Stallone – Presidente ENPAB
15.00 Presentazione del Corso
Maria Grazia Micieli – Presidente Commissione Ambiente e Sicurezza ENPAB
15.50 Riduzione dell’inquinamento atmosferico nei paesi occidentali: dubbi sull’eﬃcacia sanitaria
degli interventi
Giorgio Gilli – Università degli Studi di Torino
16.30 PAUSA
16.45 Il monitoraggio e le previsioni dell’inquinamento atmosferico nel Lazio
Marco Lupo – Direttore Generale ARPA Lazio
17.45 Dall’inquinamento ambientale alle malattie cronico-degenerative: impatto dei determinanti
aerodispersi e ruolo degli stili di vita
Margherita Ferrante – Università degli Studi di Catania
18.45 Discussione
19.00 Fine Prima Giornata

Sabato 14 Aprile 2018
09.00 La gestione della qualità dell’aria alla luce dell’accordo di Bacino Padano
Salvatore Patti – ARPA Veneto
10.00 Inquinanti organici: tecniche di campionamento e analisi
Rosanna Mabilia – CNR Roma
11.00 PAUSA
11.30 Tecniche di mutagenesi applicata al particolato aerodisperso
Valeria Meineri – Ecobioqual srl Torino
12.30 Test biologici particolato atmosferico: utilità, diﬀusione e limiti
Deborah Traversi – Università degli Studi di Torino
13.30 LUNCH
14.30 Inquinanti organici: interpretazione dei dati
Rosanna Mabilia – CNR Roma
15.30 Discussione
16.00 ENPAB Risponde
Tiziana Stallone – Presidente ENPAB; Giovanbattista Petrillo – Vice Presidente ENPAB
17.00 Compilazione TEST ECM e Chiusura dei lavori

informazioni generali
sede congressuale
Sala Convegni Hotel Leon d’Oro - Via Piave n. 5 - Verona
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CREDITI E.C.M.
Akesios Group, Provider Standard n° 403
ha conferito n.11 crediti ECM alla figura del Biologo

QUOTE DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito e riservato agli iscritti ENPAB

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
PARTECIPAZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI
KIT CONGRESSUALE
LUNCH
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
ATTESTATO ECM**

** Gli attestati riportanti crediti E.C.M., dopo attenta verifica
della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati
entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito www.akesios.it nella sezione
Calendario/ENPAB oppure dal sito www.enpab.it

