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Cara collega, caro collega,
grazie per aver scelto gli incontri Enpab. I nostri percorsi itineranti hanno la
finalità di aiutarti nell’aggiornamento professionale e di mostrarti nuove possibilità
lavorative.
L’accompagnamento dei biologi professionisti attraverso i mutamenti del mercato del
lavoro e la volontà di proteggere ed incrementare i loro redditi continuano ad essere le
nostre priorità. Questi obiettivi vanno supportati attraverso la creazione di concrete
possibilità per dotare ognuno di noi degli strumenti giusti per promuoversi ed essere
competitivi. Maggiori strumenti di lavoro a propria disposizione si traducono in
redditi più alti e in pensioni più cospicue.
Tra le mission di una Cassa di previdenza rientra anche l’impegno al sostegno al
lavoro, per questo Enpab ha iniziato ad investire in questa direzione rivoluzionando il
modo di fare assistenza e impegnandosi in azioni di welfare concrete che ci portano a
incontrare direttamente i biologi su tutto il territorio.
Gli appuntamenti di Enpab toccheranno diverse città per divulgare la cultura
previdenziale e gli strumenti giusti per contribuire ad una professione di successo. La
nostra Cassa ti trasmetterà gli aggiornamenti professionali e tutti gli strumenti che ti
aiuteranno ad avere maggiore visibilità nel lavoro e che sosterranno la tua formazione.
La libera professione è un modo di essere, riservata a quei biologi consapevoli che
dovranno costruirsi personalmente clientela, comunicazione, visibilità, formazione
e pensione. Desidero tu sappia che durante tutto il percorso lavorativo non sei solo.
Enpab ci sarà sempre fornendoti tante opportunità, dal momento dell’iscrizione a
tutta la tua carriera professionale e non solo al pensionamento.
Resta continuamente aggiornato sulle opportunità offerte dalla tua Ca(s)sa di Previdenza
attraverso il nostro sito (www.enpab.it) e gli altri canali a disposizione come Enpab
magazine (scaricabile anche online), i social network (Facebook, Twitter, Instagram e
Linkedin) e l’area riservata.
Un caro saluto a tutti, buon corso e soprattutto buona crescita come professionisti.

Tiziana Stallone
Presidente Enpab

08.30 Registrazione dei Partecipanti
09.00 Saluti Istituzionali
Tiziana Stallone
Presidente Enpab
Maria Grazia Micieli
Presidente Commissione Ambiente Enpab
Giulio Montebelli
Amministratore Unico ANGQ
09.15 A scuola di previdenza
Tiziana Stallone
09.45 Relatori: Claudia Barreca; Fabrizio Martinelli
Consulenti ANGQ
• Riferimenti normativi e la UNI 10802
• Il piano di campionamento in coerenza alla
UNI 14899
• Interpretazione e gestione della UNI 10802
13.00 Lunch Break
14.00 • I documenti tecnici relativi al campionamento
   dei  rifiuti e l’incertezza di campionamento
• Campionamento pratico con casi pratici
   in coerenza UNI/TS 11682
18.30 Compilazione Test ECM
e chiusura dei lavori
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SEDE GONGRESSUALE
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Piazza Giovanni Verga, 39, 95129 Catania CT
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
enpab@akesios.it - www.akesios.it

CREDITI ECM
Akesios Group, Provider Standard n° 403
ha conferito n. 8 crediti ECM alla figura del Biologo
QUOTE DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito e riservato agli iscritti ENPAB
Fino a un massimo di 70 partecipanti
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
Partecipazione ai lavori congressuali
Kit congressuale
Lunch break
Attestato di partecipazione
Attestato ECM**
** Gli attestati riportanti crediti E.C.M., dopo attenta verifica
della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati
entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito
www.akesios.it nella sezione Calendario/ENPAB
oppure dal sito www.enpab.it

