Prot.: 1142/21/fncf/fta

Trasmissione tramite pec;

Roma, 5 ottobre 2021

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Oggetto: accordi collaborazione con le società scientifiche di riferimento di Chimici e Fisici
Gentili Presidenti
Gentili Consiglieri
Sono lieta di informarvi che la Federazione Nazionale ha stipulato due accordi con le società SCI
(Società Chimica Italiana) e SIF (Società Italiana di Fisica) al fine di poter creare sinergie e
cooperare per l’individuazione e lo svolgimento di iniziative per la promozione, la divulgazione e la
formazione scientifica e professionale nel mondo della Chimica e della Fisica.
Gli accordi prevedono la costituzione di un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare,
pianificare e coordinare le attività di comunicazione che possono riguardare, ad esempio:
•

Promozione nella società del ruolo della Chimica e della Fisica e di un’immagine positiva
della figura del Chimico e del Fisico;

•

Organizzazione di eventi formativi, di congressi e di giornate di studio;

•

Realizzazione di iniziative a livello universitario volte a far conoscere la Professione ed
incentivare l’attività professionale;

•

Promozione e organizzazione, presso sedi universitarie o degli Ordini Professionali, di
attività formative preparatorie alla professione, tenuti congiuntamente da Professionisti e
Docenti Universitari;

•

Promozione della presenza italiana in organizzazioni e eventi scientifici internazionali;

•

Rapporti internazionali congiunti a sostegno della ricerca e della professione;

•

Valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;

•

Riconoscimenti, premi e attività di formazione avanzata a favore di giovani studiosi;

•

Iniziative rivolte ai giovani per stimolare la passione e la voglia di conoscenza delle Scienze
Chimiche e Fisiche promuovendo un percorso congiunto di orientamento alla scelta
universitaria e professionale.
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In allegato trovate gli accordi sottoscritti con le specifiche correlate. Sono stati ad oggi designati
quali referenti delegati il dott. Manigrassi nell’ambito dell’accordo con la SIF e il dott. Panzera
nell’ambito dell’accordo con la SCI.
Per ulteriori informazioni vi prego pertanto di rivolgervi direttamente ai referenti delegati.
Cordialmente

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”
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