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Scheda di iscrizione
scrivere chiaramente e in stampatello e inviare a info@anpeq.it / fax 0883.19.21.036
allegando copia del versamento della quota ANPEQ 2016 (€ 120,00)
Cognome _____________________________Nome_________________
Codice fiscale________________________________________________
Via________________________
Città _________________________CAP_________Prov_______________

ANPEQ - Commissione permanente “Formazione”

Incontri nazionali di
formazione continua avanzata e aggiornamento

Giovani e Vecchi EQ
per la continuità generazionale
STRUMENTI OPERATIVI PER L’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE
2° appuntamento
PROGRAMMA

Telefono____________________Cell.______________________________
E- mail: ______________________________________________________
Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale Eq
Socio ANPEQ non iscritto in elenco nazionale Eq ma coi titoli per l’esame

Partecipazione gratuita per i soci in regola fino al 2016
1 aprile 2016 ore 9:30-17
UNIMI via. Luigi Mangiagalli 25 Milano
Con la partecipazione di

NON acconsento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti
che sarà pubblicato sul sito ANPEQ:

I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/200

DESTINATARI E OBIETTIVI
Chi sono i giovani EQ? Chi i vecchi EQ? Non è questo il problema.
EQ giovani e meno giovani si incontrano per condividere un processo comune di
qualificazione, inattaccabile sia sul piano formale (rispetto a quanto previsto dalla
normativa) che giuridico (per evitare sanzioni) ma anche con attenzione ai
problemi tecnici, deontologici e sindacali (es. contratto-tipo inattaccabile e
onorari motivati e adeguati) fornendo strumenti operativi immediatamente fruibili.
Questa è l’occasione e la sfida che per la prima volta nella sua storia ANPEQ
propone ai soci chiamandoli a partecipare e a inviare entro 30 g dall’evento
proposte e quesiti cui verrà data risposta durante l’incontro. Quindi soci giovani e
vecchi (di esperienza, naturalmente!) si incontrano in successivi differenti incontri
per dibattere della professione su ampio spettro sui temi di Etica e Deontologia,
Normativa, Aspetti tecnici, problemi sindacali, Radiochimica:
dalla formazione qualificata dell’EQ agli aspetti sanzionatori,
dalla verifica della documentazione dell’EQ (per prevenire contestazioni e
sanzioni) alla stesura del contratto di prestazione dell’opera professionale,
dalla deontologia professionale alla determinazione dell’onorario.
E inoltre:
i criteri di scelta e le caratteristiche della strumentazione utile,
la sorveglianza fisica in un reparto di medicina nucleare,
l’ottimizzazione della progettazione delle barriere: tra teoria e realtà,
gli ultimi aggiornamenti in materia di rottami e semilavorati.
Alla fine una tavola rotonda tra i presenti con risposta alle FAQ pervenute.
Gli incontri sono gratuiti perché ANPEQ ha deciso di reinvestire parte di quanto in
cassa proveniente da tutti i corsi e convegni.
3° appuntamento:

Milano 10 giugno 2016

INFORMAZIONI
Luisa Biazzi, Segretario Generale ANPEQ
e-mail: luisa.biazzi@unipv.it
Flavia Groppi, organizzatore e coordinatore per l’Università di Milano
e-mail: flavia.groppi@gmail.com
Annamaria Segalini, coordinatore ANPEQ-Lombardia
e-mail: segalini@casellaposta.it
SEGRETERIA OPERATIVA ANPEQ
e-mail: info@anpeq.it tel. 0883.95.73.60; fax 0883.19.21.036

COMITATO SCIENTIFICO
L. Biazzi, P. B. Finazzi, D. Nucci, A. Sarandrea, F. Bonacci, S. Cornacchia, L.
Frittelli, A. Segalini, F. Groppi
NOTE ORGANIZZATIVE
L’evento è riservato e gratuito per i soci in regola fino al 2016 incluso con
iscrizione obbligatoria via mail entro il 20.3.16 tramite invio alla segreteria
operativa ANPEQ della scheda di partecipazione all’evento e della copia del
versamento della quota di iscrizione all’ANPEQ per il 2016.
Gli iscritti sono invitati a trasmettere quesiti via e-mail ai singoli componenti del
comitato scientifico entro 30 g dall’evento e avranno risposte durante l’incontro.
Per raggiungere la sede dalla stazione centrale: metro 2, stop “Piola”, a piedi 5’.

PROGRAMMA DEL 2° APPUNTAMENTO

1° Sessione

-9:30 Premiazione vincitori borsa di studio “Sara Cucchi” 2015
- La strumentazione di radioprotezione: scelta e utilizzo (10:00 Finazzi)
-Contratto di prestazione d'opera professionale dell’EQ e determinazione degli
onorari (10:45 Colonnelli)
-Valutazione della contaminazione interna (11:15 Nucci)
-Valutazione della dose alla popolazione (12:00-12:45 Frittelli)

2° Sessione

-Aspetti tecnico-operativi di radioprotezione: in sanità (14:00 Eulisse), in
medicina nucleare (14:45 Segalini), nell’industria (15:30 Bellini)
-Risposte ai quesiti dei soci (16:15 Bonacci, Finazzi, Cornacchia)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di partecipazione solo a chi risulterà registrato entro il 20.3.2016.
Informativa resa ai sensi della Legge 196/2003
Ai sensi della Legge 196/2003 i dati personali forniti nella domanda di partecipazione allegata
saranno raccolti presso ANPEQ – Segreteria organizzativa corsi, per le finalità di gestione della
giornata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio (con esclusione dell’indirizzo di posta elettronica, del
recapito telefonico e del numero di fax, facoltativi) ai fini dell’accoglimento della domanda di
partecipazione e delle comunicazioni relative.
I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente agli uffici ANPEQ competenti in ordine
agli aspetti organizzativi e didattici della giornata.
Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla Legge 196/2003.

