DOMANDA DI ISCRIZIONE

Compilare in STAMPATELLO

e inviare al fax n. 011 649 12 02
o e‐mail: formazione@ecotarget.it
DATI PERSONALI (obbligatori)
COGNOME:__________________NOME:_________________________
NATO IL: ___/___/______ A:_____________________PROV:________

Evento accreditato, n° 341‐ 149384/01
valido 4 CREDITI di aggiornamento ECM per
Medico Chirurgo, Assistente sanitario, Biologo,
Infermiere, Psicologo.
100 posti disponibili (numero chiuso)

A.P.A.M.I.L.
Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale

Convegno Regionale

RESIDENTE IN:_____________________________________N°:_______
CAP:_________ CITTA’:_________________________PROV:_________
CODICE FISCALE:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

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.

giornata APAMIL di Medicina del lavoro

Mattino – 4 ore

HIV e LAVORO

TEL:________________________EMAIL:_________________________

PARTECIPAZIONE GRATUITA
SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO in qualità di:








Medico Chirurgo, per la disciplina:
o Malattie infettive
o Medicina legale
o Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
o Medicina del lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro
o Medicina generale

Si richiede di specificare*:

Valido
N° Iscrizione all’Ordine:_______________Prov.:_________

12 FEBBRAIO 2016
Museo Nazionale dell’Automobile
Corso Unità d'Italia 40 Torino
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM

Assistente sanitario
Biologo
Infermiere
Psicologo

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_______________________________________

4 crediti di aggiornamento ECM

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

A.P.A.M.I.L.
Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale

HIV e LAVORO

PROGRAMMA della giornata:
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

HIV e LAVORO
Apertura dei Lavori
Dott. G. Pagliaro ‐ Presidente Apamil

09.00

09.45

Inquadramento clinico
Dott. G. Orofino ‐ Infettivologo
Inquadramento sociale
Dott. S. Patrucco ‐ Ass. Arcobaleno Aids
Onlus

10.30

Coffee break

10.45

Il Ruolo del Medico del Lavoro
Dott. M. Aime – Medico Competente Asl To2

11.30

Tavola Rotonda

Comitato Scientifico
G. Pagliaro (Presidente),
A. Binarelli, F. Filippi, B. Galla, G.M. Giachino,
M. Mazzù, A. Mocellini, F. Perrelli, A. Pollone,
C. Romano, M. Ruggieri, D. Schilleci, A. Spigo,
S. Zanella, R. Zanelli

Come sottolineato dal CODICE di
CONDOTTA redatto dall’ILO su “HIV/AIDS e il
mondo del lavoro”, l’epidemia dell’HIV/AIDS
rappresenta una crisi globale e costituisce
una delle sfide più complesse dal punto di
vista dello sviluppo e del progresso sociale.
HIV rappresenta una minaccia gravissima per
il mondo del lavoro colpendo un importante
segmento produttivo con ripercussioni
negative sui diritti fondamentali dei
lavoratori soprattutto per quanto riguarda la
stigmatizzazione di cui sono vittime le
persone che convivono con l’HIV e che ne
sono colpite.
Di quali strumenti dispone la
Medicina del Lavoro e di quali deve dotarsi
per confermarsi garante della tutela della
Salute di tutti i lavoratori, dell'occupazione e
dei terzi?

Una prima parte dell’appuntamento
vedrà intervenire un Infettivologo e un
Medico del Lavoro oltre alla testimonianza
diretta di un rappresentante del mondo
dell’associazionismo che porterà la propria
esperienza diretta ed indiretta; seguirà una
tavola rotonda alla quale prenderanno
parte rappresentanti dei diversi Enti e figure
coinvolte nell’affrontare questo delicato
problema di tutela della salute e dei diritti
dei lavoratori.
I lavori proseguiranno al pomeriggio nella
stessa sede in un successivo evento (a pagamento)
organizzato da APAMIL, per la sola disciplina
Medicina del lavoro, dal titolo:
“Prime riflessioni sui dati dell’Allegato 3B”
N° accreditamento 341‐ 149391/01
Durata 4h, valido 4 crediti ECM.
Per maggiori informazioni scrivere a
formazione@ecotarget.it
Al termine della giornata si terrà l’Assemblea
dell’Associazione Piemontese e Aostana di
Medicina e Igiene del Lavoro, riservata ai soli soci,
(previa adesione) ai quali sarà offerto un
apericena a buffet.
PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA
COMPILARE
L’APPOSITO
FORM DIFFUSO AI SOCI, O FARNE RICHIESTA A:
formazione@ecotarget.it

