WEBNIR
Strumenti WEB per la valutazione dell'esposizione
occupazionale alle Radiazioni Non Ionizzanti

Evento di formazione-informazione
Area di Ricerca CNR di Firenze
27-28 novembre 2019

Presentazione
L’evento ha l’obiettivo di presentare e descrivere gli strumenti web disponibili sulla
piattaforma WEBNIR, un portale pensato per dare supporto alla valutazione dell’esposizione
occupazionale alle radiazioni non ionizzanti e sviluppato nell'ambito del progetto ex bando
INAIL Bric-2016 (P4-ID30) Strumenti web di ausilio alla valutazione del rischio da esposizione a
campi elettromagnetici - anche in riferimento ai portatori di dispositivi medici impiantabili attivi e a radiazioni ottiche artificiali.
Programma di massima

Progetto INAL Bric-2016 ID30

Unità operative e persone

Sede
Area di Ricerca CNR di Firenze
Via Madonna del Piano 10 Sesto Fiorentino (FI)
Aula 2

27 novembre
•

Registrazione dei partecipanti

•

Presentazione generale del progetto Bric ID30 e
del portale

•

•

Richiamo dei concetti di base necessari ad un
utilizzo consapevole degli strumenti web per i
campi elettromagnetici
Strumenti web per i campi elettromagnetici:
descrizione analitica [prima parte]

28 novembre

•

Rosaria Falsaperla

•

Giancarlo Burriesci

•

Clauida Giliberti

IFAC-CNR
•

Daniele Andreuccetti

•

Moreno Comelli

•

Nicola Zoppetti

AZIENDA USL TOSCANA SUDEST
•

Iole Pinto

•

Andrea Bogi

•

Nicola Stacchini

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

•

Strumenti web per i campi elettromagnetici:
descrizione analitica [seconda parte]

•

Strumenti web per i campi elettromagnetici:
esercitazioni pratiche

•

Valutazione dell’esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

•

INAIL-DIMEILA

Il problema dei dispositivi medici impiantabili

•

Riccardo Di Liberto

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
•

Giovanni Calcagnini

•

Federica Censi

•

Eugenio Mattei

Modalità di iscrizione
L’evento è gratuito previa iscrizione, da effettuarsi entro il 17 novembre sulla piattaforma
WEBNIR all’indirizzo:

http://webnir.ifac.cnr.it/pub/
In considerazione della capienza della struttura, la partecipazione è limitata a 50 persone. In
caso di rinuncia, si prega di annullare l’iscrizione entro la data di chiusura sopra indicata, in
modo da consentire la partecipazione ad altri eventuali interessati.
L’evento potrà essere ripetuto, se se ne riscontrerà l’opportunità, nei primi mesi del 2020.
Saranno esclusi d’ufficio da questa eventuale seconda edizione coloro che, iscritti alla prima
edizione, non prenderanno parte all’evento senza aver annullato l’iscrizione.

