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Prot. 44out2016 
 

Reggio Calabria, 01/12/2016 
 
Spett.le Consiglio Nazionale dei Chimici 
segreteria@pec.chimici.it 
Via PEC 

 
 
Oggetto: Piano Offerta Formativa 2017 Ordine dei Chimici della Calabria 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento per la Formazione professionale 
continua dei professionisti Chimici approvato il 18 luglio 2014 e pubblicato il 15 agosto 2014 sul 
Bollettino Ufficiale n. 15 del Ministero della Giustizia, in applicazione di quanto previsto dalla 
richiamata normativa, il Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Calabria ha predisposto il presente 
Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2017. 
Le finalità del piano dell’offerta formativa del 2017 sono: 
� l’approfondimento di conoscenze, anche in termini di responsabilità e deontologia collegate alla 

professione del Chimico; la partecipazione degli iscritti alla vita dell’ordine; 
� fornire occasioni di incontro e confronto tra professionisti appartenenti e/o esterni all’ordine 

territoriale. 
Nella programmazione delle attività formative, in base alle richieste dei Colleghi del nostro OT, ci si 
orienterà preferibilmente su corsi di una giornata (almeno 6 ore), da svolgersi di sabato. Tali corsi 
sono concepiti come strumenti per i Professionisti Chimici che operano nel territorio ed aperti anche 
agli altri professionisti. 
Ove possibile e considerando la particolarità di alcune tematiche, nei vari moduli si tratteranno i 
seguenti aspetti: 
� Aspetti Normativi; 
� Problematiche operative 
Nel piano formativo riportato in tabella sono riportate le sole Aree Tematiche. Il programma ed il 
titolo esatto dei corsi, così come la sede, saranno definiti successivamente sulla base di esigenze 
organizzative e di specifiche esigenze formative che saranno eventualmente segnalate. 
E’ intenzione di questo Ordine organizzare insieme ad altri Enti (Università, altri Ordini 
Professionali, SCI, etc.) ulteriori eventi, la cui partecipazione dovrà essere gratuita, ciò per 
incrementare ed arricchire l’offerta formativa. 
I corsi saranno gestiti in autofinanziamento tra i discenti e l’Ordine professionale per il solo recupero 
delle spese dovute a Segreteria, Sede e Docenza. I corsi non saranno attivati nel caso in cui non si 
raggiunga il numero minimo di partecipanti necessario a coprire i costi suddetti. 
I corsi ad argomento deontologico saranno gratuiti, come nei due anni precedenti. 
 
Reggio Calabria lì, 01/12/2016 

 
 

Il Presidente 
 

Dott. Chim. Alessandro Teatino 
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Ordine dei Chimici della Calabria 
 

Offerta Formativa 2017 
 

Area Tematica Evento Durata/ore CFP 
Deontologia e Professione del Chimico 3 3 
Ambiente  10 10 
Agroalimentare 8 8 
Cosmetica / industriale 8 8 
Certificazioni e marcature 8 8 
Reach e CLP 8 8 
SISTRI 5 5 

 
 

N° di eventi 7 
Ore totali 50 
Crediti Formativi Professionali 50 
Crediti Formativi Professionali di 
Deontologia 

3 

 


