L’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige
propone:

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Realizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Trento
“New Entry” Formazione assiopratica per Chimici al fine dell'inserimento nel mercato
professionale.
Per i chimici che vogliono conoscerne le opportunità ma anche le regole della
professione, da libero professionista e da dipendente. per i chimici iscritti o che
porrebbero iscriversi all’albo anche se fuori dalla provincia di Trento. Utile in
preparazione all’Esame di Stato per l’esercizio della professione chimica.
sabato 23
marzo 2013
ore 9-18
sabato 6
aprile 2013
ore 9-18
sabato 13
aprile 2013
ore 9-18
sabato 20
aprile 2013
ore 9-18

Il chimico, professione protetta: codice deontologico
doveri e diritti.
Il chimico e l'impresa. Tutti gli ambiti di attività
professionale. Cosa chiede il mercato ai chimici?
La “società di mezzi”, lo studio associato e le nuove
forme giuridiche per la professione
Sviluppo di specifiche competenze gestionali
finalizzate alla partecipazione alla partecipazione a
gare di appalto.

dott. chim. Melissano
presidente Ordine dei Chimici TAA
dott. chim. Andreas Verde
amministratore delegato e consulente
dott. chim. Andreas Verde
amministratore delegato e consulente

Il chimico digitale:Informatica al servizio del chimico:
PEC, firma digitale, logo professionale, Linkedin, blog

dott. chim. Fabrizio Demattè
consulente chimico

D.lgs. 81/2008. Il ruolo del chimico nella sicurezza,
attività professionali peculiari.

dott. chim. Giovanna Moruzzi
consulente in sicurezza e ambiente

DA DEFINIRE
Funzionario pubblico ufficio appalti

Il chimico nella valutazione dei rischi specifici chimico, dott. chim. Walter Rizzoli
cancerogeno, rumore.
consulente in sicurezza e ambiente

Tutte le docenze saranno presso la sede dell’Ordine Via Zambra 16, Trento. Sarà richiesto il
riconoscimento dei crediti RSPP. Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

La quota di partecipazione è di 50 € da versare a mezzo bonifico
bancario all’iscrizione.
Al link http://www.chimicitaa.it/contatti/
si trovano le
coordinate bancarie e le indicazioni per raggiungere la sede
dei corsi.
Per informazioni e iscrizioni telefonare al dott. chim. Fabrizio
Demattè 3407783803 f.dematte@chimici.it

Iscrizioni entro il 10
marzo 2013, il
corso sarà avviato
con il minimo di 8
partecipanti.

