U.N.P.I.S.I.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Unione Nazionale Personale Ispettivo
Sanitario d’Italia

(da compilare e inviare via fax 0521/772046 o
via e-mail micotec@libero.it)

18 SETTEMBRE 2015

Cognome_____________________________________
Nome_________________________________________

La categoria che vanta le proprie origini
dalla fine del 1890, svolge da sempre la
professione sanitaria ed i propri compiti
istituzionali, tanto da essere stata conferita
con decreto del Presidente della Repubblica
nel 1965 la medaglia d’oro al merito della
sanità pubblica.

Ore 9:00 - 9:30 Registrazione dei partecipanti.
Saluti delle Autorità

Via___________________________________________

- Il concetto giuridico di frode alimentare: frode
sanitaria e commerciale
dr.ssa Maria Iaria esperta in diritto alimentare

Obiettivi dell’evento

Si parlerà del ruolo del Tecnico della
Prevenzione nell’ambito del controllo
ufficiale e dell’utilizzo di nuove tecniche e
strumenti investigativi al fine di prevenire e
contrastare tale fenomeno.

Città_________________________________________
Cap_____________
Tel:______________________________________

- Frodi sanitarie: carne ai solfiti e agli ormoni
dr. Luigi Ranzani Dirigente Veterinario

L’incontro
intende
approfondire
la
problematica delle frodi alimentari dal
punto di vista:
giuridico e sanitario
confrontandosi con gli esperti e sviluppare
competenze su un tema delicato e
complesso per la tutela dei consumatori.

Qualifica______________________________________

- Le frodi sanitarie nei settori dei funghi e dei tartufi
dr. Daniele Inzani Tecnico della Prevenzione
- Il ruolo del Tecnico della Prevenzione e le nuove
metodologie di controllo in fase ispettiva con le
App (codice a barre, traslate, etichettatura).
dr. Giovanni Rossi Segretario Nazionale UNPISI
Ore 13.15 - 13.30 Quesiti agli esperti.

Rilascio attestati di
partecipazione

Email____________________________________
Dichiaro che:
Sono iscritto UNPISI
 SI
Ho già rinnovato la quota per il 2015  SI

 NO
  NO

M’impegno a rinnovare la quota in sede congressuale
per l’anno 2015 di euro € 26,0
Non sono iscritto UNPISI, m’impegno a iscrivermi in
sede congressuale versando
 € 26,0
 € 10,0 studente CdL in TDP
all’atto della registrazione
Ai sensi della Legge 675/96 in materia di “Tutela dei dati
personali” L’UNPISI la informa che il Suo nominativo sarà
inserito in un archivio riservato,per tenerla aggiornata
sull’attività associativa.

 Do il consenso

 Nego il consenso 

Firma:…………………………………………………………

L' U.N.P.I.S.I. nel mondo Internet è:
www.unpisi.it

Modalità di partecipazione:

SEGRETERIA NAZIONALE
SEGRETERIA PROVINCIALE
DI PARMA

Il corso è ad iscrizione individuale agli iscritti
UNPISI.
L’iscrizione si intenderà avvenuta quando il
partecipante invierà la scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte in modo chiaro e
leggibile, debitamente firmata e con l’impegno ad
effettuare, per coloro che non fossero ancora
iscritti o rinnovati all’UNPISI per 2015, il
versamento della quota di iscrizione all’Unpisi (per
i TDP € 26.00 per i studenti del corso di Laurea in
invece è di € 10,00) tale versamento può essere
fatto direttamente in sede congressuale.
Inviare via e-mail o fax alla segreteria
organizzativa la scheda di partecipazione entro e
non oltre il 13.09.2015, per poter organizzare la
disponibilità dei posti.
Quota individuale di partecipazione, modalità
di pagamento e conferma posto:

Iscritto
e
-Gratuito-

rinnovo

2015

UNPISI

Si ricorda che:

18 settembre 2015
Sala Circolo ANSPI
PARMA

Il rinnovo 2015 o l’iscrizione può
essere effettuato direttamente
presso la sede del convegno
all’atto della registrazione.

INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa UNPISI
T.d.P. dr Giovanni Rossi
Cell- 3472411824
Tel/fax 0521772046
e-mail: micotec@libero.it

Come raggiungere la sede:
Dalla stazione ferroviaria di Parma:
Prendere l'autobus 13 (scendere in Via Paradigna
Chiesa Parrocchiale Beato Andrea Ferrari).

Con automobile:
Uscire dal casello autostradale di Parma centro prendere direzione centro (Centro Commerciale
Centro Torri) “Rotonda”– immettersi su Via
Paradigna –

Adiacente al circolo è presente ampio parcheggio
libero
Per ulteriori chiarimenti logistici chiamare il numero
Cell. 3472411824 o e-mail: micotec@libero.it
dr Giovanni Rossi Segretario Nazionale U.N.P.I.S.I.

