Con il Patrocinio di:

III Convention Nazionale dei Medici Competenti - Napoli, 8 e 9 aprile 2016

Il Medico della Prevenzione Occupazionale: strategie per il futuro

Questa volta nella splendida cornice del Golfo di Napoli, i Medici Competenti torneranno a dibattere i temi più attuali e concreti della loro vita
professionale, anche a fronte di nuove proposte di modifica normativa recentemente avanzate. Gli argomenti dei tre gruppi di lavoro (indicatori di
qualità, modello operativo, giudizio di idoneità), inoltre, affrontano temi di fondamentale interesse e attualità, con il costante obiettivo di valorizzare la
nostra figura professionale, qui ridefinita Medico Occupazionale.
Chi ha partecipato alle precedenti edizioni ricorderà bene che la Convention è un evento caratterizzato da un ampio dibattito tra tutti i presenti, ciascuno
chiamato ad apportare il suo contributo di idee, esperienze e proposte per indirizzare nel modo migliore l'azione dell’AProMeL, la sezione tematica della
nostra Società Scientifica, che specificamente si occupa dell’attività professionale dei Medici del Lavoro/Medici Competenti.

Centro Congressi Federico II – Via Partenope 36
Venerdì 8 aprile
8:00
Registrazione dei partecipanti
8:30
Saluti e Apertura dei lavori
9:00
Prima Sessione: Formazione e attività professionale del Medico Occupazionale
11:00
Pausa
11:15
Seconda Sessione: Il ruolo delle Istituzioni nella Prevenzione occupazionale
13:15
Pausa
14:00
Sessioni parallele (Gruppi di lavoro)
1. Gli indicatori della qualità del Medico Occupazionale
2. Quale modello operativo per il Medico Occupazionale
3. Il Giudizio di idoneità ed il Jobs Act
18:00
Conclusione della giornata
Sabato 9 aprile
8:30
Terza Sessione: Gruppi di lavoro - Sintesi
10:00
Pausa
10:30
Tavola rotonda: “Il medico occupazionale e il SSN”
14:00
Conclusione dei lavori
Evento ECM accreditato per le discipline: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - Medicina Legale -Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
12 crediti ECM
Partecipanti: 150 - Evento a numero chiuso (data/ora transazione - elemento preferenziale per l’ultima partecipazione utile)
Iscrizioni entro il 14/03/2016
Quota di iscrizione € 25,00 - Medici Specialisti in formazione
(IVA esente)
€ 50,00 - Soci SIMLII e Soci AS.ME.CO. (anche di nuova iscrizione)
€ 125,00 - Quota ordinaria (comprensiva di bollo)
Pagamento
A mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione TESEO
IBAN: IT15 L053 8703 4070 0000 1303 508 (Banca Popolare dell’Emilia Romagna)
CAUSALE: “Nome partecipante” + Medico della Prevenzione Occupazionale 2016
Modalità di partecipazione
al link: http://www.teseoformazione.it/eventi-residenziali/eventi-programmati/92-convention-apromel.html
Al termine della procedura scaricare la Scheda di partecipazione
da inviare unitamente a Copia del bonifico a info@teseoformazione.it o al fax 081 6580700
N.B. Iscrizione on line necessaria ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM

Segreteria organizzativa e Provider:

