Roma, 03 Febbraio 2021
Prot.: 148/21/fncf/fta
A tutti gli Ordini Territoriali e loro sedi

Oggetto: formazione professionale continua 2021

Gentili Presidenti
Gentili Consiglieri

In riferimento all’oggetto con la presente desideriamo confermare che la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha previsto la realizzazione dei seguenti
eventi formativi a titolo gratuito per Chimici e Fisici iscritti all’Albo in modalità FAD
sincrona:
• 25.02.2021 dalle ore 1600 alle ore 18.00
professionista sanitario
• 05.03.2021 dalle ore 1600 alle ore 18.00
• 19.03.2021 dalle ore 1600 alle ore 18.00
analitico e incertezza di misura

Deontologia e normativa del
Covid-19 e differenze di genere
Controlli di qualità del dato

Seguirà la trasmissione delle locandine relative per l’iscrizione agli eventi formativi,
presenti anche nella sezione formazione del sito www.chimicifisici.it.
Contestualmente si porta all’attenzione che insieme alla Rete delle Professioni Tecniche
è stato organizzato a febbraio 2021 un ciclo di incontri SOIL4LIFE in modalità webinar,
di cui si allega locandina. La partecipazione di Chimici e Fisici è ritenuta valida dalla
Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici ai fini dell'autoformazione ECM per un
numero di crediti pari a 2 crediti ECM per evento singolo, ovvero 8 crediti ECM a livello
complessivo.
Tali eventi, ciascuno della durata di due ore, saranno visibili sulla piattaforma
GoToWebinar registrandosi ai link riportati in calendario:
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• Martedì 9 Febbraio: La tutela e la gestione sostenibile del Suolo:
impermeabilizzazione e consumo di suolo
https://attendee.gotowebinar.com/register/7799933701069593870
• Giovedì 11 Febbraio: Suolo, Ecosistemi e governo del territorio
https://attendee.gotowebinar.com/register/8749723730979723278
• Martedì 16 Febbraio: La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: perdita di
materia organica
https://attendee.gotowebinar.com/register/4632341856516717326
• Giovedì 18 Febbraio: Suolo, Biodiversità e Sostanza Organica
https://attendee.gotowebinar.com/register/8237879078017460238
Per maggiori informazioni consultare il seguente LINK

cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
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