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webinar
Strumenti di Vigilanza e Ispezione
ciclo di incontri monotematici

Tutela
e
responsabilità
dell’attività
professionale del Tecnico della Prevenzione:
il contributo fornito dall’Associazione Tecnico
Scientifica UNPISI

16 dicembre 2021
dalle ore 14.00 alle 18.00

L’associazione UNPISI propone ai propri associati un ciclo di
incontri monotematici per approfondire alcuni degli aspetti
salienti della professione del tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Ogni evento è dedicato alla trattazione e discussione di casi
pratici

evento online promosso dal Comitato Scientifico dell’Associazione
UNPISI - Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
www.unpisi.it

V. 2

webinar
Tutela e responsabilità dell’attività professionale del Tecnico
della Prevenzione: il contributo fornito dall’Associazione
Tecnico Scientifica UNPISI

16/12/2021
dalle ore 14.00 alle 18.00

relatori

obiettivi
Sviluppare il confronto sinergico e la rete delle relazioni
professionali e istituzionali per favorire la crescita comune e la
cultura dello studio, della ricerca e delle responsabilità
professionali.
Programma dei lavori

BERGAMASCHI Enrico
Presidente del corso di laurea TPALL di Torino
DRAGO Dilva
Componente del Comitato centrale FNO TSRM e PSTRP ATS – Consigliere con delega Società e associazioni scientifiche
LA ROCCA Maurizio
Tecnico della Prevenzione – segretario nazionale UNPISI

cIODICE Pasquale
14,00-14,15

14,15-14,30

UNPISI – origini, evoluzione, studio e ricerca

Avvocato

Dott. Giovanni Rossi

NAPOLETANO Antonello
Ricercatore presso centro nazionale per l’eccellenza clinica,
la qualità e la sicurezza delle cure - Istituto superiore di sanità, Roma

il comitato scientifico e la rete dei professionisti
Dott. Paolo Smania

14,30-15,30

La responsabilità professionale del Tecnico della Prevenzione
Avvocato Pasquale Iodice

15,30-16,00

Procedure di invio e strumenti di valutazione e produzione
delle LG per la pubblicazione nel Sistema Nazionale Linee
Guida-SNL
Dott. Antonello Napoletano

16,00-16,30

L’Ordine TSRM PSTRP e le Associazioni Tecnico Scientifiche
Dott.ssa Dilva Drago

16,30-17,00

Le Università e le Associazioni Tecnico Scientifiche
Prof. Enrico Bergamaschi

17,00-17,30

Le esperienze e i lavori svolti come UNPISI ATS
Dott.ssa katia Razzini
Dott. La Rocca Maurizio

17,30-18,00

dibattito e fine lavori

evento promosso
dal Comitato Scientifico
MODERATORE:
G. Rossi

RAZZINI Katia
Tecnico della Prevenzione – componente comitato scientifico UNPISI
ROSSI
Giovanni
v
Tecnico della Prevenzione – Presidente UNPISI
SMANIA Paolo
Tecnico della Prevenzione – Resp. Comitato Scientifico UNPISI

Il comitato scientifico dell’UNPISI
SMANIA Paolo – Responsabile scientifico e della formazione
CANDELA Giuseppe - FEDELE Antonio - GIANCOLA Leonello
MARTINELLI Maurizio - MARZOCCA Piersaverio - RAZZINI Katia
ROSSI Giovanni.
Modalità di partecipazione
compilare il modulo d’iscrizione online con Google moduli
al seguente LINK
ISCRIVITI
sarà cura della segreteria organizzativa inviare l’invito per l’accesso alla
piattaforma
Quote di partecipazione
evento gratuito
Note organizzative

dell’associazione UNPISI in collaborazione con:

attestazioni finali di partecipazione
saranno rilasciate da UNPISI e da emovere s.a.s.

emovere s.a.s.

crediti formativi
non previsti

agenzia per la formazione professionale

trattamento dati personali
L’adesione all’evento è subordinata all’obbligatorietà della concessione
all’autorizzazione del trattamento dei dati personali ed è finalizzata al rilascio
delle attestazioni e della documentazione fiscale/amministrativa in materia.
disponibilità posti
assegnazione posti in base all’ordine cronologico delle iscrizioni

