CONVEGNO ANNUALE 2016 - Presentazione

Si segnala che nel Calendario corsi è disponibile la programmazione del Convegno
Annuale del nostro Ordine.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA

L'evento si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 Marzo presso il Centro Congressi del Palazzo del Capitano del Popolo in Piazza
del Popolo – Orvieto (TR),

L’evento, aperto a tutti, sarà condotto su più sedute secondo il format del Talk-Show e vedrà la presenza di ospiti illustri del
mondo scientifico e della società civile. Le sessioni saranno condotte dalla nota giornalista televisiva Donatella Smoljko.

Si tratta di un evento particolarmente significativo, che si prefigge l’obiettivo di esplorare l’applicazione della Chimica
nell’ambito della vita quotidiana e di evidenziarne i successi nelle aree più ricorrenti. I temi di quest’anno spazieranno dalla
Chimica Green alla Chimica Forense, alla Chimica nella storia dell’arte.

Un’intera sessione sarà inoltre dedicata ai nostri amici FISICI per i quali – non esistendo un Albo Professionale – siamo riusciti
con l’aiuto del Senatore Buemi, referente della Commissione Giustizia del Senato, ad ottenere un Disegno di Legge che
presenteremo in quei giorni e che dovrebbe portare entro l’anno ad un unico Albo dei Chimici e dei Fisici.

Molte autorità e rappresentanti del mondo Politico ed Istituzionale hanno già garantito la loro presenza per un saluto
istituzionale e tra questi ricordiamo a titolo prettamente esemplificativo e non esaustivo lo stesso Senatore Buemi, il
Vicepresidente della Regione Umbria, il Sindaco di Orvieto, il Console Italiano in Cina, il Rettore dell’Università di
Cassino, il Presidente di Unioncamere Lazio, il Presidente del CNC, il Presidente di EPAP, il Presidente della Consulta
delle Professioni della CCIAA di Roma, oltre che delegati del Ministero dello Sviluppo Economico, di Arpa Umbria
dell’Istituto per il Commercio Estero e molti altri.

I topics delle tavole rotonde che nell’ordine si susseguiranno tra il venerdì ed il sabato mattina sono

Focus CINA
Prospettive e possibilità di collaborazioni ed attività professionali con il paese del Dragone

Green Chemistry
La Chimica al servizio dell'uomo, strumento fondamentale per garantire il mantenimento dell'ecosistema.

Focus AIDII
Acustica ambientale e prospettive sinergiche per Fisici e Chimici

Chimica Forense
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Le applicazioni della Chimica nelle attività investigative e nel campo dei servizi pubblici antifrodi, dall'antidoping sportivo
ai laboratori delle Dogane e delle Camere di Commercio.

La Chimica e l’Arte
La Chimica da sempre alla base delle discipline artistiche
Il programma è integrato da una cena di gala offerta a tutti i partecipanti e da un programma culturale di qualità.

La partecipazione da parte di tutti non è da considerarsi un obbligo, ma un’opportunità, un onore, quasi un’ambizione per poter
incontrare colleghi, confrontarsi sui temi comuni, dimostrare di essere parte integrante di un team, mi piacerebbe dire una lobby,
comunque di un gruppo di stakeholder che finalmente è riconosciuto e presente a pieno titolo nella cosiddetta Società Civile.

Modulo di iscrizione

Per i dettagli e il programma
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