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Evento gratuito erogato in modalità Webinar 
27 luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 

 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici – provider n. 6341 

Segreteria organizzativa: Piazza San Bernardo 106 – 00187 Roma – formazione@chimicifisici.it - Tel: +39 0647883819 

ETICA, DEONTOLOGIA E PREVIDENZA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 

PROGRAMMA  
 

16.00 Etica e deontologia professionale: il nuovo codice deontologico ed i risvolti per la professione 
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi, Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

17.00 Far conoscere la professione e la propria attività: strategie di comunicazione al tempo dei socials 
Dott. Chim. Renato Alberto Tomasso, Componente del Comitato Centrale, Presidente dell’Ordine del 
Piemonte e Valle d’Aosta, esperto in comunicazione e marketing strategico 
 

18.00 EPAP: un’opportunità per i professionisti – dal sistema contributivo al welfare attivo 
Dott. Stefano Poeta, Presidente EPAP 

  

19.00    Termine del collegamento - Il questionario verrà erogato on line 

RESPONSABILE SCIENTIFICO – Prof. Di Serio Martino 
 

Crediti ECM 
Evento ECM: 359596 | Crediti previsti: 4,5 
Ore formative: 3 | Previsto massimo: 3000 partecipanti 
Professioni: Chimico – Fisico | Obiettivo formativo: 16 
 

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre presenziare al corso 
per tutta la sua durata (100%), superare la verifica di apprendimento 
(75% livello sufficiente), compilare e trasmettere la scheda anagrafica 
in ogni sua parte, compilare il questionario di valutazione della qualità 
percepita entro i termini previsti (3 giorni). 
 

Deontologia ed etica sono elementi imprescindibili nella crescita professionale e nella vita lavorativa del professionista. Il corso 
di formazione vuole essere un momento di riflessione sull’applicazione della deontologia professionale, attraverso l’esame del 
nuovo codice deontologico della professione del chimico e del fisico deliberato dal Consiglio Nazionale il 21.06.2022, un codice 
moderno al passo con i tempi dettati dall’intelligenza artificiale, dalle nuove banche dati, dalle comunicazioni diffuse anche 
tramite strumenti socials. Deontologia declinata nei diversi ambiti lavorativi, nel mondo del servizio sanitario nazionale, nella 
pubblica amministrazione, nel mondo imprenditoriale e nelle attività di libero professionista. Diverse situazioni che presentano 
tra di loro un unico filo conduttore: il rispetto del codice deontologico come insieme di leggi e regolamenti cui il professionista 
sanitario deve attenersi nell’esercizio professionale ed in ambito previdenziale. Su questo aspetto si illustreranno non solo gli 
obblighi per il professionista ma anche le opportunità di welfare che l’ente di previdenza EPAP mette a disposizione degli iscritti.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

 
 

 
 

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE  
 
Inserisci tutti i dati richiesti e verifica la completezza degli stessi. 
Segui le istruzioni riportate. Al termine dell'iscrizione, previa 
verifica dei requisiti, riceverai un'e-mail di conferma con 
informazioni su come partecipare al webinar. 
Consultare l’informativa privacy per i termini di adesione al corso. 

mailto:formazione@chimicifisici.it
https://register.gotowebinar.com/register/940983366010858511
https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2022/06/Informativa-Iscritti-Corsi-ECM.pdf

