
 

Compilare un modulo per persona ed inviare via fax  al n. 02-20241784,  
unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione 

 

 Socio AIDII   Non Socio AIDII  

 Socio SIMLII Tessera n. _______  

 
Cognome ..................…………….…………………..… Nome .........……………………..……………...…..   

Qualifica ..……………………………..............................................................................................................  

Ente/Azienda..........................…………………………………………………………….......................……..  

Intende presentare un contributo scientifico 

 SI’   NO  

 

I dati successivi sono riferiti  all'abitazione    all'Ente di appartenenza   

Indirizzo................................…………….………………………………………………………………............... 

CAP …………………….Comune .………………………………………......................Provincia ................  

Telefono.....…………………………………........    Fax ......………………………………………........ 

E-Mail  ......……………...................................................................................................................................…  

Documento fiscale da intestare a: 

……………..................................……………………………………………………………................……………… 

……………..................................……………………………………………………………................……………… 

C.F. ......................………........……………  P.IVA ...............................……………………….  

 Richiesta ECM 

      autorizzo il trattamento dei miei dati personali      non autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

Data....................………………………   Firma...............................…………………………  

La informiamo che secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 sul Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Lei ha 

il diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al 
loro utilizzo per le finalità qui indicate ed inoltre ottenere informazioni sulle iniziative di cui è reso partecipe. Tale suo diritto potrà essere 
esercitato semplicemente barrando l’apposita casella oppure contattando la segreteria dell’AIDII. La preghiamo di prendere visione 

dell’INFORMATIVA PRIVACY sul nostro sito www.aidii.it oppure richiedendola alla segreteria AIDII. 
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PRIMO ANNUNCIO E RICHIESTE DI CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

Sarà richiesto accreditamento ECM per le seguenti figure professionali:  
Medico, Biologo, Chimico, Fisico e Tecnico della Prevenzione 

Sezione SUD 

SCHEDA DI ADESIONE 

Direzione Regionale per la Basilicata 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

http://www.aidii.it/


La Sezione Sud dell’AIDII, dopo aver affrontato la problematica dei 
cancerogeni negli ambienti di vita e di lavoro ed aver esaminato le novità scientifiche in 
relazione a Valori Limite e di Riferimento nella pratica di Igiene Industriale ed 
Ambientale, dopo aver ripercorso gli studi sulla diffusione dei microinquinanti, ha 
inteso in questa quarta edizione focalizzare le esperienze degli specialisti in igiene 
industriale e ambientale in relazione agli agenti fisici di rischio per la salute umana.  

In particolare, la Sezione Sud dell’AIDII intende proporre alla comunità 
scientifica un aggiornamento in tempo reale sulle conseguenze per la salute umana, 
alcune delle quali note da tempo e tante altre ancora insufficientemente osservate, 
provocate da alcuni agenti fisici. 

Per affrontare in modo collegiale l’argomento, di notevole ampiezza e 
complessità, intende sviluppare con questo nuovo incontro un ulteriore esperimento di 
concertazione e collaborazione scientifica interdisciplinare che ci auguriamo raccolga il 
consenso dei partecipanti, come già è avvenuto in occasione dei precedenti incontri, e 
che riteniamo possa essere un modello più generale di condivisione delle esperienze 
per l’ottimizzazione dei risultati della ricerca mirata alla prevenzione globale. 

1^ GIORNATA – 5 DICEMBRE 2013 

08:30 - 09:00 Registrazione 

09:00 - 10:00 Saluto delle Autorità e apertura dei lavori 

1^Sessione:  Gli agenti fisici di rischio negli ambienti di lavoro e di vita 

10:00-13:30  Relazioni ad invito 

2^Sessione:  Il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro e di vita 

15:00-18:30  Relazioni ad invito e comunicazioni 

2^ GIORNATA – 6 DICEMBRE 2013 

3^Sessione:  Le radiazioni ottiche negli ambienti di lavoro e di vita 

09:00-12:30 Relazioni ad invito e comunicazioni 

12:30 – 13:30 Sessione poster 

4^Sessione:  I Campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita 

14:30 - 18:00  Relazioni ad invito e comunicazioni 

18:00 - 19:00  Chiusura lavori e Questionario ECM 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
R. Abruzzese, I. Ammoscato, A. Brancia, R. D’Angelo, M.G. Lizzio, P. Patalano, V. Rapisarda,  
E. Stella, S. Muro, D. Lapadula. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
A. Brancia, R. Abruzzese, P. Patalano, S. Muro, D. Lapadula. 
RICHIESTA CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
Chi intende presentare contributi scientifici è pregato di indicarlo nella scheda di adesione ed 
inviare entro e non oltre il 21/10/2013 all’indirizzo e-mail: aidii.sud@aidii.it un riassunto di 
una pagina contenente: 

 titolo del lavoro, autori (relatore asteriscato)  
 ente di appartenenza con indirizzo completo (anche telefono, fax, e-mail) del relatore 
 obiettivi, metodi, risultati, discussione ed eventuali conclusioni dello studio 

Dopo aver ricevuto comunicazione di accettazione da parte della segreteria scientifica, l’autore 
invierà il testo del contributo (predisposto in base alle norme per gli autori che verranno fornite 

successivamente) via e-mail all’indirizzo e-mail: aidii.sud@aidii.it, per la pubblicazione sugli 
atti congressuali, entro la scadenza che sarà indicata. Si ricorda che per la pubblicazione sugli atti 
congressuali è obbligatoria l’iscrizione al congresso. 

PROMEMORIA SCADENZE CONGRESSUALI: 
 invio riassunto lavori                            21/10/2013 
 accettazione lavori                                 31/10/2013 
 invio testi lavori                                       15/11/2013 
 invio programma finale                          15/11/2013 
 scadenza quota agevolata                    15/11/2013 
  

ISCRIZIONE: ENTRO IL  
15 NOVEMBRE 2013 

DAL  
16 NOVEMBRE 2013 

Soci AIDII, SIMLII iscrizione intero evento € 100,00 € 110,00 
Non soci - iscrizione intero evento € 120,00 € 130,00 
Soci AIDII, SIMLII iscrizione 1 giornata € 50,00 € 70,00 
Non soci - iscrizione 1 giornata € 70,00  € 80,00 
 
Le quote sono da intendersi IVA esclusa. I SOCI AIDII sono esenti iva art.4 
L’evento è valido come aggiornamento professionale per la Certificazione ICFP in Igiene Industriale. 

Agli iscritti sarà rilasciato, alla fine dei lavori, un attestato di partecipazione.  
Il conseguimento dei crediti ECM è subordinato alla partecipazione all’intero evento. 
Modalità d’iscrizione: Compilare  la  scheda di adesione e  trasmetterla  via fax al n. 02 20241784 
oppure on line dal sito www.aidii.it, oppure per e-mail a: aidii@aidii.it e c.c. a aidii.sud@aidii.it 
unitamente alla copia di avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE È PAGABILE AD AIDII MEDIANTE:  
  bonifico bancario sul conto corrente Intesa Sanpaolo 
 codice IBAN: IT 57 R 03069 09460 100000005220 intestato AIDII 
 versamento sul conto corrente postale n. 20099206 intestato AIDII  

 ON-LINE con carta di credito sul nostro sito www.aidii.it sezione “formazione e 
aggiornamento – attività congressuali” 

PROGRAMMA PRELIMINARE INFORMAZIONI GENERALI 
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