
“Il cambiamento climatico 
e l’inquinamento

ambientale”
Effetti sull’ambiente, 
sulla salute umana e 
nuove opportunità 

di lavoro
 

Siracusa
Venerdì 16 Dicembre 2022

Grand Hotel  Vil la  Polit i



Cara collega, caro collega,
I cambiamenti climatici in atto e l’inquinamento
ambientale possono avere effetti non solo sugli
ecosistemi ma anche sulla salute umana. Il
cambiamento climatico ha certamente svariate
conseguenze sulla salute umana, sia dirette sia
indirette, e possono manifestarsi a breve come a lungo
termine. Allo stesso modo molti prodotti inquinanti, ad
oggi censiti più di 1000, definiti Interferenti Endocrini,
possono provocare gravi danni agli organismi esposti,
spesso non immediatamente percepibili in quanto a
dosi minime non esprimenti effetti di tossicità acuta. Il
Convegno ha la finalità di approfondire questi aspetti,
evidenziando il ruolo dei biologi coinvolti nello studio
ed il monitoraggio degli effetti del cambiamento
climatico e dell’inquinamento ambientale, ai quali si
aprono nuove possibilità professionali e di lavoro.



La solida base dei nostri tour, nella piena consapevolezza
che insieme sul territorio rafforziamo la professione e
aiutiamo la ripresa, è la cultura previdenziale perché tutti i
biologi comprendano il valore di appartenere ad Enpab.
«La libera professione è un modo di essere, non è per tutti.
É di quei professionisti capaci di costruire: la clientela, la
comunicazione, la visibilità, le relazioni, la formazione, la
propria pensione. 
Pensione che è direttamente rapportata ai nostri redditi,
quindi una parte importante del lavoro la fai anche tu. In
che modo?
Applicando parcelle adeguate per non svenderti,
attraverso la legalità contributiva, attraverso le nuove
competenze e i nuovi servizi, coltivando passione e
entusiasmo. Dando il giusto valore alla creatività che ti
consentirà di reinventarti e rafforzarti»
Ti aspettiamo ad Ancona 
Venerdi 11 Novembre!                                 Tiziana Stallone
                                                                 Presidente ENPAB

 



9.00    Registrazione dei partecipanti
9.15     Saluti istituzionali
           Tiziana Stallone (Presidente CDA Enpab)
           Pietro Miraglia, (Presidente Ordine Regionale dei Biologi Sicilia)     
           Francesco Italia  (Sindaco di Siracusa)  
           Apertura lavori
           Maria Grazia Micieli , Giovanni Ruvolo
Provoker: Simona Brigandì, Massimo Sorrenti
10.00  La previdenza: il valore di sentirsi in Cas(s)a!
          Tiziana Stallone
10.45  Strumenti, potenzialità e senso di responsabilità    
           per pianificare l'attività professionale
          Serena Capurso
11.15    Coffee break
11.45   Il nuovo welfare della Cassa di Previdenza e la piattaforma 
           di teleconsulto 
          Simona Brigandì, Salvatore Ercolano
12.30  Fisco in tasca
          Marcella Giros
13.00  Enpab risponde ai quesiti dei colleghi
          Marcella Giros
13.30  Lunch

Programma



Provoker
Maria Grazia Micieli, Giovanni Ruvolo

14.30   I cambiamenti climatici e gli effetti sugli ecosistemi
            Marco Picone 
15.00    Modelli di sostenibilità per le sfide globali del terzo millennio
           Giancarlo Bellina 
15.30    Il contrasto ai cambiamenti climatici per la 
             transizione ecologica
            Margherita Ferrante 
16.00    Le biotecnologie applicate alla produzione di piante 
             resistenti agli effetti del cambiamento climatico: 
             nuove opportunità di lavoro
            Gaetano Giudice 
16.30    Gli effetti dell’inquinamento ambientale sulla salute dell’uomo 
             e nuovi profili professionali  
            Mariacira Gentile 

17.00    Dibattito
17.30    Questionario ECM e chiusura dei lavori

Programma



Relatori e moderatori
Tiziana Stallone (Presidente CDA Enpab)

Pietro Miraglia (Presidente Ordine Regionale dei Biologi)

Francesco Italia (Sindaco di Siracusa)

Giancarlo Bellina (Managing Director ERG Power – Vice pres. Confindustria SR)

Simona Brigandì (Consigliere CIG Enpab)

Serena Capurso (Vice presidente CDA Enpab)

Salvatore Ercolano (Consigliere CIG Enpab)

Margherita Ferrante (Università degli studi di Catania)

Mariacira Gentile (Biologa molecolare del Centro di Ricerca Gentile s.a.s,

Ricercatrice Eco food fertility project)

Marcella Giros (Responsabile ufficio contabilità e bilancio Enpab)

Gaetano Giudice (Research Biotechonologist, Council for Agricultural Research

and Economics, CREA)

Maria Grazia Micieli (Consigliere CDA Enpab)

Marco Picone (Tecnologo presso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale)

Giovanni Ruvolo (Consigliere CIG Enpab)

Massimo Sorrenti (Consigliere CIG Enpab)



SEDE CONGRESSUALE
Siracusa

Grand Hotel Villa Politi
Via Maria Politi Laudien, 2

 
CREDITI E.C.M.

Akesios Group, Provider Standard n° 403
ha conferito 6 crediti ECM alla figura del Biologo

 
ISCRIZIONE

Il corso è gratuito e riservato agli iscritti ENPAB fino a un massimo di 100 partecipanti
 

L'ISCRIZIONE DA' DIRITTO A:
Partecipazione ai lavori congressuali 

Kit congressuale
Lunch break

Attestato di partecipazione
Attestato ECM **

 
Gli attestati riportanti crediti ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e
dell'apprendimento, saranno inviati entro 90 giorni dopo la chiusura dell'evento

 
MODALITA' D'ISCRIZIONE

per iscriversi: visita il sito www.enpab.it  
 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 


