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OBIETTI FORMATI

PRESENTAZIONE DEL PROGETTOstruttura del regolamento
definizione di merci pericolose ed elementi di classificazione
ambiti di applicazione del regolamento
operatori coinvolti
ruolo del consulente
esenzioni ADR parziale e quantità limitata (ADR 1.1.3.6. E ADR
3.4)
normativa ADR e rifiuti

Il progetto ha lo scopo di rendere edotti i discenti sulle principali
caratteristiche del regolamento ADR relativo ai trasporti
internazionali di merci pericolose su strada con particolare riguardo
a:

Comprensione dei principali aspetti normativi e applicativi del
REGOLAMENTO ADR.

Analisi delle attività coinvolte nel rispetto del regolamento.

Sensibilizzazione alla diffusione della cultura della sicurezza del
trasporto delle merci pericolose.

Acquisizione di elementi conoscitivi sulla professione del
consulente ADR.

OBIETTIVI FORMATIVI

PRESENTAZIONE DEL CORSO

METODOLOGIA FORMATIVA

Videolezioni  in modalità asincrona.



Struttura del regolamento ADR
Definizione di merci pericolose ed elementi di classificazione
Ambiti di applicazione del regolamento
Ruolo del consulente
Operatori coinvolti
Esenzioni ADR parziale e quantità limitata (ADR 1.1.3.6. E ADR
3.4)
La normativa ADR e i rifiuti

PROGRAMMA DEL CORSO

Dott.ssa Laura PELASSA - Libero professionista e consulente
chimico esperto in ambito ambientale, ADR, sicurezza dei trasporti
di merci pericolose DGSA  e trasporti intermodali (marittimo e
aereo).

FACULTY



MODALITA' DI ISCRIZIONE

DESTINATARI

Il corso è rivolto a Chimici, Fisici e Biologi

COORDINAMENTO DEL CORSO

PROJECT MANAGER
Dott. Matteo Ciancetti

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Marco Ginepro

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marco Cascitelli

Tel. 011.5817409 
e-mail: info@ecmmanagersrl.com

Collegamento alla scheda corso tramite link o QR Code.
 

Iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e
della Valle d'Aosta.

QUOTA D'ISCRIZIONE: 28€ iva inclusa

Professionisti o iscritti ad altri Ordini
 QUOTA D'ISCRIZIONE: 40€ iva inclusa
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OBIETTI FORMATI

Continuamente ci si trova ad affrontare problemi in ambito
lavorativo. Il problema è rappresentabile come una distanza fra ciò
che si conosce e ciò che non si conosce. Per trovare soluzioni
efficaci e durature occorre prima di tutto saper gestire il contesto in
cui ci si trova e, in secondo luogo, definire esattamente la natura
del problema. Il corso si propone di offrire una metodologia per
affrontare e risolvere problemi di qualsiasi natura.

Il corso propone un nuovo approccio mentale alla risoluzione dei
problemi insieme a differenti metodologie che potranno essere
facilmente adattate alla propria realtà professionale, in base al
contesto operativo e alle risorse disponibili.

OBIETTIVI FORMATIVI

PRESENTAZIONE DEL CORSO

METODOLOGIA FORMATIVA

Videolezioni in modalità asincrona.



Le basi del Management.
La teoria del Problem Solving.
Gli strumenti e la metodologia da applicare.

PROGRAMMA DEL CORSO

Dott. Renato Alberto TOMASSO -  Chimico industriale, atualmente
ricopre la carica di Presidente dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e della Valle d'Aosta.
Ha sviluppato le sue attività professionali sia in Italia sia all’estero
con una formazione graduale dall'Assicurazione Qualità
nell'industria dolciaria ai vertici di Amministratore Delegato,
Direttore Generale nei settori Alimentare, Cosmetico, Farmaceutico
e dei Fertilizzanti, fino agli attuali interessi che sono la Formazione e
Training aziendale, con corsi di Marketing, Qualità, Problem
Solving, Progettazione di Esperimenti (D.O.E.), e la stesura di
progetti nazionali e Horizon 2020 della Commissione Europea.
Dal 2003 lavora all'Università di Torino come Professore a contratto
nei Dipartimenti di i) Chimica, ii) Scienza e Tecnologia del Farmaco e
iii) Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.
Ha partecipato a sessioni di valutazione a Bruxelles, Lussemburgo e
Berlino al fine di sostenere la Direzione Generale Ricerca e Sviluppo
Tecnologico (Commissione Europea) durante la selezione di progetti
agro-alimentari.

FACULTY



PROJECT MANAGER
Dott. Matteo CIANCETTI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Marco GINEPRO

MODALITA' DI ISCRIZIONE

DESTINATARI

Il corso è rivolto a Chimici, Fisici, Biologi e Medici.

COORDINAMENTO DEL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marco Cascitelli

Tel. 011.5817409 
e-mail: info@ecmmanagersrl.com

Collegamento alla scheda corso tramite link o QR Code.
 

Iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e
della Valle d'Aosta.

QUOTA D'ISCRIZIONE: 28€ iva inclusa

Professionisti o iscritti ad altri Ordini
 QUOTA D'ISCRIZIONE: 40€ iva inclusa



CORSO FAD ASINCRONA
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OBIETTI FORMATI

La valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici è
una delle ultime inserite nel panorama sanzionatorio del Testo Unico
della Sicurezza.
 L’approccio alla valutazione ha subito molte modifiche negli ultimi
anni, ma nella veste attualmente disponibile in forza del panorama
delle norme CEI e delle prassi illustrate dalla Commissione ICNIRP,
individua precise priorità di indagine e definizione di obiettivi.
L’analisi di rischio abbandona il concetto di “dose” proprio di altri
agenti fisici, concentrandosi sull’esame dettagliato delle sorgenti,
individuandone la natura, il profilo temporale e spaziale, per
determinare il raggio d’azione del fenomeno e tutelare i soggetti a
maggior fragilità.
I portatori di dispostivi medici impiantabili attivi tra gli altri meritano
un particolare regime di tutela, che si concretizza definendo la
puntuale zonizzazione delle sorgenti di campo oggetto dell’indagine.

Alla fine del seminario i partecipanti saranno in grado di
approcciare la valutazione del rischio di esposizione a campi
elettromagnetici, coadiuvando gli specialisti nell’indagine,
nell’esame della documentazione, nonché nella gestione degli esiti
strumentali o di calcolo, per affrontare il rischio dal punto di vista
operativo

OBIETTIVI FORMATIVI

PRESENTAZIONE DEL CORSO

METODOLOGIA FORMATIVA

Videolezioni in modalità asincrona.



Rilievo di una sorgente. Dall’approccio pratico alla descrizione
del fenomeno, gli effetti e le caratteristiche dell’esposizione a
breve e a lungo termine.
 Analisi della normativa applicabile. Risvolti pratici e approccio
alle fonti legislative e tecniche.
Analisi dei casi studio: l’approccio alla valutazione, misura,
calcolo e definizione delle ricadute sugli attori della sicurezza.

PROGRAMMA DEL CORSO

Ing. Massimiliano SEREN THA -  Formazione da ingegnere
ambientale, con esperienza di valutazioni di agenti fisici in ambienti
vita, ha svolto funzioni di health safety manager in realtà aziendali
di dimensioni medio grandi.
 Attualmente si dedica al monitoraggio ed alla gestione dei rischi
aziendali di natura fisica (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche, illuminamento e microclima).
Igienista industriale si occupa di formazione di lavoratori, preposti,
medici competenti e responsabili del servizio di prevenzione e
protezione in materia di sicurezza e prevenzione (agenti fisici).
Progettista acustico e valutatore di macchine per direttiva in
relazione alle emissioni di rumore e campi elettromagnetici. Supporto
ai medici competenti con perizie tecniche finalizzate alla stesura del
giudizio di idoneità mansionale, a seguito di impianto di medical
devices attivi (campi elettromagnetici).

FACULTY



PROJECT MANAGER
Dott. Matteo CIANCETTI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Marco GINEPRO

MODALITA' DI ISCRIZIONE

DESTINATARI

Il corso è rivolto a Chimici, Fisici, Biologi e Medici.

COORDINAMENTO DEL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marco Cascitelli

Tel. 011.5817409 
e-mail: info@ecmmanagersrl.com

Collegamento alla scheda corso tramite link o QR Code.
 

Iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e
della Valle d'Aosta.

QUOTA D'ISCRIZIONE: 35€ iva inclusa

Professionisti o iscritti ad altri Ordini
 QUOTA D'ISCRIZIONE: 50€ iva inclusa


