DOMANDA DI ISCRIZIONE
Compilare in STAMPATELLO
e inviare al fax n. 011 649 12 02
o e‐mail: formazione@ecotarget.it
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE (obbligatori)

COGNOME:___________________________
NOME:_______________________________
NATO IL: ___/___/______
A:__________________________________PROV:________

CODICE FISCALE:
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Evento accreditato, n° 143450/01
valido 4 CREDITI di aggiornamento ECM
per 100 partecipanti (numero chiuso)

Professione Medico Chirurgo, per le Discipline:
Medicina del Lavoro e sicurezza dei luoghi di
lavoro, Medicina Generale, Geriatria,
Igiene epidemiologia e sanità pubblica.
(NON SONO PREVISTI CREDITI PER LE FIGURE NON SANITARIE)
Si ricorda che solamente la presenza al 100% delle ore
programmate insieme alla compilazione della verifica di
apprendimento danno diritto all’acquisizione dei crediti ECM.

Convegno interdisciplinare

LAVORARE INVECCHIANDO BENE
La tutela della salute del cittadino/lavoratore
durante l’invecchiamento
Valido

4 crediti di aggiornamento ECM

21 NOVEMBRE 2015
Presso SALA EX COTTOLENGO ASLTO3
Stradale Fenestrelle 72 ‐ PINEROLO (TO)

RESIDENTE in
VIA:_____________________________________N°:_______
CAP:_________

Si richiede di specificare:
N° Iscrizione all’Ordine:_______________Prov.:_________

CITTA’:_________________________PROV:_________

TEL:________________________

Evento GRATUITO
organizzato grazie al contributo di:

EMAIL:_________________________
SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO IN QUALITA’ DI SPECIALISTA IN:

□ Medicina del Lavoro e sic.
□Medicina Generale
□Geriatria
□Igiene epidemiologia e sanità pubblica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM

□Professione non sanitaria (Tecnico, RSPP, altro.)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196
DEL 30/06/03
Autorizzo ECOTARGET S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati
onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi
di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.

Data_____________________Firma_______________________________________

Con il Patrocinio di:

EcoTARGET s.r.l
Via Molino della Splua, 2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011/6499141 - 6498978 fax 011/6491202
e-mail: segreteria@ecotarget.it
Posta Elettronica Certificata: ecotarget@pec.it

www.ecotarget.it

PROGRAMMA della giornata:
08.30 – 09.00

Il prolungamento medio dell’aspettativa
di vita e le più recenti norme in tema di
pensionamento posticipato dei lavoratori,
sollecitano sempre più il mondo sanitario a
un’attenta analisi delle condizioni di salute dei
soggetti in rapporto all’età e ai problemi
fisiologici correlati, ai consumi energetici, alle
patologie più ricorrenti e alle richieste del mondo
del lavoro.
Appare così sempre più importante una
maggiore e valida collaborazione tra i medici
curanti e i medici competenti nelle aziende, ai
primi sono dati da gestire i limiti e le cure dei
propri assistiti, mentre ai secondi spetta l’azione
preventiva sul lavoro, rapportata alle variabili
dell’età e delle capacità di lavoro.
Non essendoci stata negli anni passati una
vera collaborazione, se non legata a singoli
rapporti tra colleghi, e in considerazione anche
della presenza di molti medici competenti che
svolgono contemporaneamente il compito di
medici di famiglia, questo evento, centrato sulla
migliore gestione del cittadino/lavoratore, vuole
altresì rappresentare un primo passo verso una
maggiore sinergia tra tutti gli “addetti alla salute”
coinvolti.

09.00 – 09.15

Registrazione dei partecipanti

Caffè di Benvenuto

11.15 – 11.35

Dott. T. Guazzotti, Dott. G. Pagliaro

SECONDA SESSIONE

PRIMA SESSIONE

Moderatore: Dott. T. Guazzotti
Specialista in Medicina del Lavoro

Moderatore: Dott. G. Pagliaro
Specialista in Medicina del Lavoro

Presidente APAMIL
09.15 – 09.35

11.35 – 13.20

Invecchiare lavorando.

Tutele previdenziali per il lavoratore
anziano.
Dott. G. Vitiello
INPS

09.55 – 10.15

Medicina di famiglia e medicina del
lavoro : una sinergia possibile?
Dott. E. Turbil
Docente di Medicina Generale

10.15 – 10.35

Rischi occupazionali e protezione del
lavoratore che invecchia
Dott.ssa A. Spigo
Specialista in Medicina del Lavoro

10.35 – 10.55

La posizione degli Organi di Vigilanza
Dott. I. M. Eruli
Specialista in Medicina del Lavoro ‐ Medico
SPreSAL ASL TO 3

10.55 – 11.15

Esperienze pratiche di prevenzione
attiva
Dott.ssa S. Zoppi
Chinesiologa

TAVOLA ROTONDA

Ai Relatori si aggiungeranno DL,
RSPP, RLS per presentare le diverse
problematiche legate al fenomeno e
aprire un confronto proficuo tra
Medici di Famiglia Medici del Lavoro
e i diversi Enti.

Dott. U. Fiandra
Specialista in Geriatria
09.35 – 09.55

Coffee - Break (dolce e salato)

Apertura dei lavori

13.20

Questionari Apprendimento e Qualità

Promotori:
T. Guazzotti, G. Pagliaro.

Comitato Scientifico
I.M. Eruli,
U. Fiandra,
A. Spigo,
E. Turbil,
G. Vitiello

