Obiettivi formativi del corso

In collaborazione con

Organismo di Certificazione Internazionale accreditato UKAS

La visione della Prevenzione:
Tecnici della Prevenzione tra
comunicazione ed etica
Limena 21 Febbraio 2015
Sala Teatro “Falcone-Borsellino”
Via Roma, 44 – Limena (PD)

Segretaria organizzativa e informazioni:
Segreteria UNPISI Regione Veneto
Responsabile dell'evento:
- Dott.ssa Alessandra Cavaggion
e-mail: padova.unpisi@gmail.com

In questo periodo sempre più spesso quando
sentiamo parlare di controlli pubblici, quello
che emerge è l’esigenza di razionalizzare gli
enti preposti e di semplificarne l’attività
ispettiva mediante misure di coordinamento.
Ciò indubbiamente deve tener conto
dell’ambito istituzionale entro cui ridefinire le
attività
ispettive
del
Dipartimento
di
Prevenzione delle AA.SS.LL e delle ARPA.
L’UNPISI, al fine di agevolare una uniformità
di comportamento degli organi di vigilanza,
ritiene importante avviare un sistema di
comunicazione che agevoli la circolazione di
informazioni tra i Tecnici della Prevenzione
presenti nei vari Enti e promuovere, nel
contempo, il passaggio da una cultura della
prevenzione basata su un modello ispettivo,
fondato esclusivamente su procedure,
controlli e sanzioni, ad un modello che stimoli
la
programmazione
della
prevenzione
mettendo in primo piano la funzione
consultiva e collaborativa.
In tale contesto la comunicazione, importante
fase della dinamica organizzativa, è il
presupposto del coinvolgimento e rappresenta
uno strumento per favorire la diffusione della
cultura della prevenzione. La comunicazione
è uno strumento per trasformare le
informazioni in comportamenti; produrre
conoscenza, consenso, impegno, fiducia e
costituisce una componente determinante per
trasmettere le “migliori pratiche” (“la qualità”).
Inoltre si vuole riprendere il processo di
valorizzazione delle responsabilità che la
legge 10 Agosto 2000 n. 251 e la Legge 43/06

"Disposizioni in materia di professioni
sanitarie
infermieristiche,
ostetriche,
riabilitative,
tecnico-sanitarie
e
della
prevenzione e delega al Governo per
l'istituzione dei relativi ordini professionali"
hanno posto in capo alle professioni sanitarie,
e tra esse ai Tecnici della Prevenzione.

SII VERAMENTE RAPPRESENTATIVO PER
TE E PER LA PROFESSIONE
Partecipa in maniera attiva alla crescita
della Tua Professione: ISCRIVITI A UNPISI
L'iscrizione TI PERMETTERA' di:
 Accedere
gratuitamente
alle
attività
convegnistiche ECM e non, promosse
dall'Associazione
 Accedere
alle
polizze
professionali
assicurative appositamente costruite sul
nostro rischio professionale
 Gestire in maniera diretta, attraverso
l'Associazione, la tua anagrafica ECM
dalla banca dati CoGeAPS
 Richiedere
in
maniera
semplice
l'inserimento nella banca dati nazionale
dei corsi ECM mancanti, comunicare
esenzioni e/o esoneri, ecc.
 Partecipare
alle attività formative di
qualificazione professionale anche ECM
promosse dall'Associazione per i propri
iscritti
 Partecipare direttamente alla costruzione ed
al soddisfacimento dei bisogni formativi
professionali
 Rappresentare le istanze professionali a chi
ha l'effettiva rappresentanza istituzionale.

Programma

Modalità di partecipazione e di pagamento

ore 8.30 – 8.45 Registrazione partecipanti

Le iscrizioni devono pervenire entro il
17/02/15.
La partecipazione è a numero chiuso: si
consiglia
di
contattare
la
segreteria
organizzativa per verificare la disponibilità dei
posti.
Per gli iscritti UNPISI all'anno 2015 la
partecipazione al seminario è gratuita.
Le iscrizioni potranno essere fatte anche il
giorno del seminario, previo invio della scheda
di iscrizione all'evento che potete richiedere
alla segreteria organizzativa o trovare sul sito
www.unpisi.it nella sezione Segreteria del
Veneto.
L’iscrizione al seminario avverrà tramite invio
della scheda alla segreteria organizzativa,
indirizzo e-mail:
- padova.unpisi@gmail.com
La partecipazione al seminario è aperta a tutte
le categorie. Per i non iscritti UNPISI 2015,
deve essere allegata alla scheda di iscrizione
la ricevuta dell’avvenuto pagamento di 30
Euro effettuata con bonifico bancario intestato
a:
UNPISI sul conto N°1000/3436
IBAN IT 72I0101041473100000003436
causale: Seminario Padova 21-02-15

ore 8.45-9.00 Introduzione
Dott.ssa Alessandra Cavaggion

ore 9.00 – 9.30 Tanti controlli e poca
comunicazione. Si può cambiare?
Dott. Maurizio Martinello – Assessore all'ambiente
ed alle attività produttive del Comune di Limena

ore 9.30 11.30
Uno sguardo alla Prevenzione: avvio di un
sistema di comunicazione tra TdP
Dott.ssa Alessandra Cavaggion - ARPAV
Dott. Giancarlo Negrello - SPISAL
Dott.ssa Anna Maria Ferreri - SIAN
Dott. Lorenzo Baraldo – Consulente privato

ore 11.30 Coffee break
ore 12.00-12.30
Il codice deontologico del TdP
Dott. Franco Schiavon

ore 12.30 – 13.00
Tavola rotonda sulle proposte di modifica
del codice deontologico TdP
moderatore: Dott. Franco Schiavon

ore 13.00 – 13.30 La certificazione dei
Sistemi di gestione
Andrea Martello BM TRADA

ore 13.30 – 14.00
Compilazione scheda di valutazione e Test
di valutazione apprendimento da parte dei
partecipanti.
ore 14.00 Conclusione seminario

Le conferme di partecipazione vi saranno
inviate via e-mail.
Accreditamento
La Commissione Nazionale per la Formazione
Continua ha in valutazione l’evento per
l’attribuzione dei crediti ECM.
E’ stato richiesto l’accreditamento per i Tecnici
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro.

I crediti saranno certificati a coloro i quali
frequenteranno il 100% delle ore previste.

Saranno considerate le schede in ordine di
arrivo e fino ad esaurimento dei posti:
150 numero massimo di partecipanti
ammessi all’obbligo dei crediti formativi.
50 numero di partecipanti
dall’obbligo dei crediti formativi.

ESCLUSI

Come arrivare:
In auto:
- Uscita autostradale Padova Ovest
- Prendere direzione Bassano

- Prendere prima uscita direzione Limena
centro
- Alla rotonda prendere la 2° uscita, SS47
- Proseguire per 3 km sino al semaforo
- Girare a sinistra e subito a destra

