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Cara collega, caro collega
Al giorno d’oggi si parla tanto di sostenibilità, basta

accendere la televisione, sintonizzarsi in radio,
accedere ai social e alle piattaforme di ricerca

telematiche per ottenere informazioni e
aggiornamenti su questo tema. 

Quanto realmente conosciamo e quanto teniamo
conto della sostenibilità nelle nostre scelte

quotidiane? 
Partendo proprio dall’alimentazione, i cibi che noi

acquistiamo e consumiamo ogni giorno possono fare
la differenza in ambito di miglioramento dello stato di

benessere individuale e di comunità, e tutela
dell’ambiente.

Un’alimentazione sostenibile prevede il consumo di
cibo di alto valore nutrizionale, ma con un basso
impatto ambientale, un uso moderato di risorse

idriche, basse emissioni di carbonio e azoto,
attenzione alla biodiversità.

Ne parliamo tanto ma oggi siamo ancora lontani dal
raggiungere questi obiettivi.

,



Per contribuire alla salute umana e quella del nostro
Pianeta, dobbiamo agire su più direttrici: dieta,
miglioramento della produzione alimentare attraverso
un sistema agricolo tecnologicamente avanzato e una
riduzione dello spreco lungo la catena alimentare dalla
produzione al consumo.
Diventa, quindi, fondamentale per il Biologo - figura di
spicco con un ruolo primario nella sensibilizzazione di
cittadini, aziende e istituzioni - acquisire un’alta
formazione sul concetto “esteso” di sostenibilità per
incidere in maniera efficace sulla tutela della vita.
Previdenza Tour Enpab sono una occasione 
imperdibile per i biologi professionisti iscritti alla cassa
di previdenza per aggiornarsi sui temi del lavoro e della
cultura previdenziale.
A Reggio Calabria affronteremo anche la tutela dei
professionisti attraverso il welfare integrato, le novità
fiscali contenute nella legge di bilancio e gli investimenti
etici dei contributi dei biologi.
Avremo infine la possibilità di confrontarci con i tecnici
della cassa per dipanare ogni dubbio sulla previdenza.
Vi aspettiamo numerosi!



Programma
9.00     Registrazione dei partecipanti
9.15     Saluti istituzionali
             Tiziana Stallone (Presidente CDA Enpab)
             Giuseppe Passarino (Presidente Ordine Regionale 
             dei Biologi Calabria)
             Provoker: Ornella Muto e Santino Altomari 
10.00   La previdenza: il valore di sentirsi in Cas(s)a!
             Tiziana Stallone
10.45   Dove vanno a finire i soldi dei biologi
             Giovanni Ruvolo
11.15   Coffee break
11.45   Il welfare per i biologi: tutte le novità
             Simona Brigandì e Ornella Muto
12.15   Fisco in tasca e le domande più gettonate sui 
             social 
             Serena Capurso e Claudio Pisano
13.00   Lunch



             Provoker: Alessio Gravina e Domenico Laurendi 
14.00   Rendere ogni tipo di dieta sostenibile: il caso
             della dieta chetogenica
             Maria Rosaria Silvestri
14.30   La transizione alimentare, dagli alimenti 
             convenzionali ai cibi ecosostenibili: i novel food
             Vincenzo Liguori
15.00   La dieta "pescetariana": guida alla pesca 
             sostenibile per un consumo responsabile
             Ilenia Papa
15.30   L'etichetta sostenibile, non solo valori nutrizionali
             Raffaella Aceto
16.00   Nutrizione di comunità sostenibile, come sta 
             cambiando la ristorazione collettiva 
             Domenico Antonio Galatà
16.30   La sfida per ua filiera agroalimentare 
             ecosostenibile
             Francesco Giuliano
17.00   Sostenibilità: Percezione VS realtà. Analisi dei
             dati emersi dall'indagine GNBP 2022
             Saverio Bruni
17.30   Domande, discussione e fine dei lavori



Relatori e provoker
Tiziana Stallone

(Presidente CDA Enpab)
Giuseppe Passarino (Presidente OBC)

Raffaella Aceto (Biologo, Cosenza)
Santino Altomari  (Consigliere CDA Enpab)
Simona Brigandì (Consigliere CIG Enpab) 

Saverio Bruni (Biologo, Cosenza)
Serena Capurso (Vice presidente CDA Enpab)

Domenico Antonio Galatà (Biologo, Roma)
Francesco Giuliano (Biologo,Catanzaro) 

Alessio Gravina (Consigliere OBC)
Domenico Laurendi (Consigliere OBC)

Vincenzo Liguori (Biologo, Cosenza)
Ornella Muto (Consigliere CIG Enpab) 

Ilenia Papa (Biologo, Cosenza)
Claudio Pisano (Consulente fiscale Enpab)
Giovanni Ruvolo (Consigliere CIG Enpab)

Maria Rosaria Silvestri (Biologo, Lamezia Terme)



SEDE CONGRESSUALE
Reggio Calabria

èHotel 
Via Giunchi 6, Lido Comunale

 
CREDITI ECM

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

Coffee break e lunch
Attestato di partecipazione

Attestato ECM
 

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

 
MODALITA' SI ISCRIZIONE

per iscriversi: visita il sito www.enpab.it
 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 


