IL BIOLOGO: UN PROFESSIONISTA
DEL WATER SAFETY PLAN

PARMA
14-15 Novembre 2019

Palace Hotel Maria Luigia

Cara collega, caro collega,
grazie per aver scelto gli incontri Enpab. I nostri percorsi itineranti hanno la
finalità di aiutarti nell’aggiornamento professionale e di mostrarti nuove possibilità
lavorative.
L’accompagnamento dei biologi professionisti attraverso i mutamenti del mercato del
lavoro e la volontà di proteggere ed incrementare i loro redditi continuano ad essere le
nostre priorità. Questi obiettivi vanno supportati attraverso la creazione di concrete
possibilità per dotare ognuno di noi degli strumenti giusti per promuoversi ed essere
competitivi. Maggiori strumenti di lavoro a propria disposizione si traducono in
redditi più alti e in pensioni più cospicue.
Tra le mission di una Cassa di previdenza rientra anche l’impegno al sostegno al
lavoro, per questo Enpab ha iniziato ad investire in questa direzione rivoluzionando il
modo di fare assistenza e impegnandosi in azioni di welfare concrete che ci portano a
incontrare direttamente i biologi su tutto il territorio.
Gli appuntamenti di Enpab toccheranno diverse città per divulgare la cultura
previdenziale e gli strumenti giusti per contribuire ad una professione di successo. La
nostra Cassa ti trasmetterà gli aggiornamenti professionali e tutti gli strumenti che ti
aiuteranno ad avere maggiore visibilità nel lavoro e che sosterranno la tua formazione.
La libera professione è un modo di essere, riservata a quei biologi consapevoli che
dovranno costruirsi personalmente clientela, comunicazione, visibilità, formazione
e pensione. Desidero tu sappia che durante tutto il percorso lavorativo non sei solo.
Enpab ci sarà sempre fornendoti tante opportunità, dal momento dell’iscrizione a
tutta la tua carriera professionale e non solo al pensionamento.
Resta continuamente aggiornato sulle opportunità offerte dalla tua Ca(s)sa di Previdenza
attraverso il nostro sito (www.enpab.it) e gli altri canali a disposizione come Enpab
magazine (scaricabile anche online), i social network (Facebook, Twitter, Instagram e
Linkedin) e l’area riservata.
Un caro saluto a tutti, buon corso e soprattutto buona crescita come professionisti.

Tiziana Stallone
Presidente Enpab

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
14:00 Registrazione dei partecipanti;
14:30 Presentazione del corso e introduzione lavori;
Tiziana Stallone - Presidente ENPAB
Maria Grazia Micieli - Presidente Commissione Ambiente e Sicurezza ENPAB
15:00 Il Ruolo dell’ARPA nei Piani di Sicurezza dell’Acqua
Giuseppe Bortone
16:00 Produrre acqua potabile: evoluzione quali/quantitativa e sensibilità politico
normativa;
Giorgio Gilli
17:00 La qualità delle acque in Italia oggi: ciclo idrico integrato e Water Safety Plan;
Margherita Ferrante
18:00 Dibattito e chiusura prima giornata

Dr. Giuseppe Bortone - Direttore ARPA Emilia Romagna, Bologna
Prof.ssa Silvia Bonetta - Università di Torino
Dott.ssa Laura Cutini - CIG ENPAB
Dr.ssa Giacoma Di Filippa - Centro Analisi P.Q.A. S.r.l.
Prof.ssa Margherita Ferrante - Università di Catania
Prof. Giorgio Gilli - Università di Torino
Dr.ssa Maria Grazia Micieli - Presidente Commissione Ambiente e Sicurezza ENPAB
Dott. Claudio Ottaviano - ACEA Elabori spa, Roma
Dott.ssa Maria Rizzotto - Isab srl
Dott.ssa Margherita Siringo - Centro Analisi P.Q.A. S.r.l.
Dr.ssa Tiziana Stallone - Presidente ENPAB
Prof. Pietro Zuccarello - Università di Catania

E MODERATORI

09:00 Valutazione della qualità fisica, chimica e biologica dell’acqua potabile:
criticità e prospettive alla luce del ciclo idrico integrato.
Pietro Zuccarello
10:00 Metodi rapidi in microbiologia: test enzimatici e biologia molecolare
Claudio Ottaviano
11:00 Analisi microbiologiche nelle acque: esempi di esperienza in un laboratorio
accreditato
Giacoma Di Filippa; Margherita Siringo
12:00 Simulazione di un Water Safety Plan
Silvia Bonetta
13:00 Dibattito
13:30 Pranzo
14:30 La Risorsa Acqua: I limiti nell’approvvigionamento, il ruolo del biologo a garanzia
della sostenibilità
Laura Cutini
15:30 L’idrogeologia a supporto della valutazione dei rischi
Maria Rizzotto
16:30 Compilazione TEST ECM e chiusura Lavori

RELATORI

PROGRAMMA

VENERDÌ 15 NOVEMBRE

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE GONGRESSUALE

PALACE HOTEL MARIA LUIGIA
Viale Mentana, 140 - 43121 Parma
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma PR
Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
enpab@akesios.it - www.akesios.it

CREDITI ECM

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
Fino a un massimo di 100 partecipanti
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:

Partecipazione ai lavori congressuali
Kit congressuale
Lunch break
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

