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RIPRESA DELLE ATTIVITÀ  

 

Augurando a ciascun iscritto un dinamico e proficuo 2014 riporto di seguito alcune delle 
principali iniziative recentemente deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Ordine e che 
avranno inizio a partire dai prossimi giorni. 

Il Presidente 

Fabrizio Martinelli 

 

“TERRA DEI FUOCHI: 
L'INTERVENTO TECNICO GIURIDICO E LA TUTELA DEGLI OPERATORI” 

È ormai consuetudine per il nostro Ordine organizzare eventi di interesse trasversale, su 
tematiche di attualità, rivolto oltre che ai nostri iscritti a tutti i professionisti operanti sul 
territorio. 

È altresì politica del nuovo Consiglio coinvolgere maggiormente i colleghi residenti nelle 
regioni periferiche palesando la presenza dell’Ordine sul territorio. 

In tale ottica congiuntamente al Sindacato Nazionale Forestali, è stato organizzato un 
seminario - convegno formativo dal titolo “TERRA DEI FUOCHI : L'INTERVENTO TECNICO 
GIURIDICO E LA TUTELA DEGLI OPERATORI” focalizzando gli interventi dei relatori sulla 
sicurezza degli operatori che effettuano rilievi nelle aree contaminate, consapevoli del 
particolare momento di attenzione mediatica inerente la tematica affrontata sul territorio. 

Il Convegno SI TERRÀ IL 13 FEBBRAIO 2014 DALLE ORE 15, presso la sala “Auditorium” 
dell’ITIS “E. Mattei” di Isernia. 

Si tratta di un evento particolarmente significativo che si prefigge come obiettivo di fornire 
una formazione specifica ed accreditata per il riconoscimento dei CFP (crediti Formativi 
Professionali per Chimici) utile all’attività professionale, rimarcando comunque l’importanza 
della Chimica applicata nel mondo civile contemporaneo. 

L’evento, con partecipazione gratuita ed aperto a tutti, si articolerà su un unico incontro 
secondo il programma in definendo. Tutte le tematiche saranno affrontate da un corpo 
relatori di grande esperienza e capacità e prevediamo la partecipazione di un gran numero di 
esperti e tecnici del settore. 

È già confermata la partecipazione delle maggiori Autorità locali, che con l’occasione 



ringraziamo per la concessione del Patrocinio e la collaborazione. 

Sono altresì invitati a partecipare i colleghi degli altri Ordini ed in particolare gli iscritti degli 
Ordini limitrofi. 

 
 

IL GIORNO DELLA MOLE  

Il prossimo 6 febbraio alle ore 10 e 23 i chimici italiani "festeggeranno il giorno della mole”. 

6,02 x 1023, il numero di Avogadro, ha dato l'ispirazione per la scelta della data: 6, 02 ovvero 
febbraio, alle 10 e 23. 

L’Ordine di Roma ha raccolto l’invito del Consiglio Nazionale e per quella data ha organizzato 
un evento divulgativo con l’obiettivo di promuovere la cultura della Chimica, di arricchire 
l’offerta formativa e di favorire lo sviluppo delle competenze scientifiche degli alunni. 

L’evento è organizzato sul format della trasmissione televisiva “per un pugno di libri”, ed 
ogni anno sarà organizzato in una diversa scuola secondaria di primo grado. 

Più squadre di circa 20 studenti ciascuna si sfideranno sulla conoscenza di libri che hanno 
come argomento la Chimica. 

Alla squadra vincitrice verrà assegnata una coppa ed alcuni gadget in ricordo della giornata. 

Quest’anno la scuola prescelta è l’Highlands Institute di Roma. 

 
 

UFFICIO STAMPA 

Con decorrenza dal primo gennaio u.s. il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’apertura di un 
ufficio stampa, curato dalla Dr.ssa Angela Carretta. 

L’ufficio garantirà la pubblicazione di almeno 8 comunicati stampa al mese e curerà i 
rapporti istituzionali con gli analoghi uffici degli Enti presenti sul territorio. 

Sul Portale istituzionale è in allestimento una apposita sezione con l’archivio dei comunicati 
e le relative rassegne stampa. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’attività del Chimico 
Professionista e favorire la Presenza del nostro Ordine sui media locali. 

 
 

PROPOSTA FORMATIVA 

Nel corso dell'ultima Riunione di Consiglio è stato deliberato il programma formativo per 
l'anno 2014, come da tabella seguente. 

I moduli di registrazione saranno attivati per tempo direttamente tramite l'apposita sezione 
del portale “FORMAZIONE – CATALOGO CORSI”, dove saranno rese disponibili tutte le 
informazioni specifiche ed i CFP concessi per ciascun evento. 

 



Data Prevista Tipologia Attività Formativa 

31.01.2014 

01.02.2014 

03.02.2014 

04.02.2014 

Corso di Formazione Corso per ASPP/RSPP Modulo A - 28 ore 

06.02.2014 Attività divulgativa Giornata della Mole 

Tra 28 Febbraio Workshop Scienza delle Separazioni 

01.03.2014 
Giornata divulgativa sulle 

attività del Chimico 

Il Chimico di Porto 

L’esperto in Brevetti Internazionali 

Marzo Seminario Terre e Rocce da Scavo 

Da Marzo ad 

Ottobre 
Corso di Formazione Corso per ASPP/RSPP Moduli B 

Aprile Corso di Formazione Corso per RSPP Moduli C 

Maggio Seminario 
Tecniche di caratterizzazione e bonifica dei 

siti inquinati  

Maggio Corso di Formazione 
Corso per Safety Auditor secondo la norma  

OHSAS 18001 

Giugno Attività divulgativa Corsi di preparazione per Esami di Stato 

Giugno Seminario Elementi di Gestione di Impresa 

Luglio Seminario 
Costruzione e Gestione delle Carte di 

Controllo 

Settembre Corso di Formazione La Formazione dei Formatori 

Ottobre Corso di Formazione 
Corso per Auditor Ambientale secondo la 

norma  UNI EN ISO 14001 

Novembre Attività divulgativa Congresso Annuale 

Novembre Attività divulgativa Corsi di preparazione per Esami di Stato 

Il calendario è comunque suscettibile di modifiche e/o integrazioni. 

 

Ricevi questa comunicazione perché sei un utente registrato al sito www.chimiciroma.it. 
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a segreteria@chimiciroma.it. 

 


