N° 1 del 07.01.2016 a cura dr Giovanni Rossi
Cari Colleghi,
Siamo arrivati faticosamente al termine di questo 2015, che ha portato tra le tante
novità anche la nomina del nostro nuovo presidente, il collega e amico dr Maurizio
Di Giusto che, appena fresco di nomina, ha già iniziato a lavorare per rinnovare e
dare un nuovo impulso alla ns associazione.
Sono moltissime le novità per il 2016:
- oltre al portale ufficiale dell’UNPISI se ne affianca un altro un canale Youtube UNPISI che sarà gestito dal collega Giovanni, l’intenzione in un breve
futuro è di usare la trasmissione in diretta streaming per eventuali eventi
formativi, dibattiti ecc.
- Abbiamo intenzione di realizzare una nostra rivista, quanti di voi vi ricordate
della vecchia e gloriosa rivista “La Vigilanza Igienico-Sanitaria”, che per
anni è stato il faro della nostra categoria?
- Stiamo, inoltre, studiando la possibilità di disporre per ogni associato di un
account microsoft office 365, con propria e-mail, spazio, office gratuito e
molte altre novità.
- Sul piano regionale abbiamo intenzione di organizzare degli eventi formativi
e dei gruppi di lavoro disciplinari per le varie tematiche.
Si terrà a Bologna il prossimo 5 Febbraio il Corso promosso da UNPISI, AnTeL ed
altre Associazioni professionali, per la formazione dei Commissari da nominare, da
parte di UNPISI, alla commissione della prova finale dei nostri corsi di Laurea
presenti sul territorio regionale e anche nazionale.
Tutto questo però si può realizzare attraverso il tuo aiuto anche semplicemente iscrivendoti e rinnovando la quota d’iscrizione che rimane ancora 26 euro annui !
Abbiamo bisogno di tutti voi, per contare di più e farci conoscere.
Buon 2016 a tutti Voi.
Cordialmente
Dr Stefano Sghedoni Dr Giovanni Rossi

Fabbisogni Professionali Laurea Triennale e
Magistrale
E' pervenuta ad UNPISI, da parte del Ministero della Salute, richesta d'indicare i fabbisogni formativi
per Tecnici della Prevenzione, ovvero n° dei posti da bandire nelle varie sedi formative universitarie presenti sul
territorio nazionale sia per le Lauree Triennali sia per le Lauree Magistrali della nostra Professione.

http://www.unpisi.it/universita/formazione/56?set_state=universitasub/56
-------------------------------------------------

Corso di Perfezionamento MICOLOGIA SPECIALISTICA Università di Firenze
Università degli Studi di Firenze, in collaborazione gratuita
con UNPISI, il corso di perfezionamento in "MICOLOGIA
SPECIALISTICA" si propone di far acquisire competenze
avanzate ai professionisti micologi necessarie allo svolgimento della pratica micologica e strettaemente connesse con l'utilizzazione della terapia fungina, la determinazione speciografica attravero la microscopia, la tossicologia e le principali sindromi a breve e lunga latenza nonchè gli aspetti connessi alla sicurezza alimentare. Maggiori info da sez. Formazione - Università - ..come da link a seguire
http://www.unpisi.it/comunicati/comunicato/192268?set_state=default
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORSO ECM: Il ruolo del rappresentante della
Professione all'interno della commissione di
Laurea
L'edizione 2016 del Corso Nazionale di formazione ed aggiornamento per commissari di laurea
delle professioni sanitarie si terrà il prossimo 5 febbraio a Bologna presso la Sala Convegni della
Croce Rossa Italiana sita in Viale Ercolani n.6.
L'evento formativo si svolge con il Patrocinio istituzionale del Ministero della Salute e del Conaps,
numerose sono le associazioni delle professioni sanitarie che hanno aderito all'iniziativa che è affidata all'organizzazione scientifica di Telesa e alla Presidenza Antel della Regione Emilia Romagna. I posti disponibili sono 100 ed è stato accreditato per tutte le Professioni Sanitarie (saranno
accettate le prime 100 iscrizioni regolari e complete). Iscrizioni on line.

http://www.unpisi.it/corsiconvegni?set_state=corsiconvegni

QUOTE ASSOCIATIVE E MODALITA' D'ISCRIZIONE 2016
L'iscrizione o il rinnovo della quota annuale all'Associazione è RIMASTA di € 26,00 per Tecnici
della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e € 10,00 per gli studenti dei corsi di Laurea in Tecniche della Prevenzione. E' possibile procedere al pagamento delle suddette quote annuali
attraverso:
> Direttamente presso le Segreterie Provinciali Emilia-Romagna
> Bonifico bancario Conto Corrente UNPISI n°1000/00003436 - Banco di Napoli, Filiale di Corato Via D. Alighieri, 1 - IBAN IT72 I010 1041 4731 0000 0003436
> NOVITA' PayPal, € 28,00 iscrizione/rinnovo € 12,00 studenti (quote comprensive di € 2,00 a
copertura spese operazione) Vai sulla pagina web UNPISI
http://www.unpisi.it/iscrizione?set_stat=default

Sito UNPISI

http://www.unpisi.it/

Gruppo UNPISI

https://www.facebook.com/groups/unpisi/

NEWSLETTER N. 1 2016 Emilia-Romagna
Gentilissimo Socio, desideriamo informarLa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà in ottemperanza e nelle modalità previste dal D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (semplificazione Garante 19/06/2008 – G.U. 1 luglio 2008 n. 152); il testo integrale dell’art. 13 del D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e disponibile per la consultazione sul sito www.unpisi.it.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 l'interessato dovrà rivolgere in qualsiasi momento richiesta scritta indirizzata a: UNPISI
presso indirizzo della sede legale e per posta elettronica a info@unpisi.it
Per cancellarvi dalla newsletter invia una emali a micotec@libero.it

