Seminario

Sezione Triveneta

“Salubrità e comfort nei luoghi di lavoro:
progettazione, gestione e valutazione”
Padova, Galileo Best Western Plus
09:00 - 18:00
Programma del seminario – 6 Ottobre 2022
Sessione II

Sessione I
Ore 08:45
Ore 09:15

Registrazione dei partecipanti
Saluti e introduzione del Presidente AIDII Triveneta - Giorgio Cipolla

Moderatore: Ottorino Gottardo
Ore 14:00

Moderatore: Gianluca Stocco
Ore 09:30

Associato arch. Menato & Meneghetti

L’impatto sulla salute umana determinato da carenza di luce e aria
naturali negli ambienti di vita e di lavoro
Stefano Ferrarese – U.O.C Spisal, Dipartimento di Prevenzione Azienda
ULSS 6 Euganea

Ore 10:10

Empatia degli spazi: rapporto tra architettura e benessere abitativo
Roberto Meneghetti - Ordine degli Architetti e Paesaggisti, Padova e Studio

Monitoraggio microbiologico indoor negli ambienti di vita e di
lavoro
Irene Amoruso, Dip. Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica,

Ore 14:40

Materiali utilizzati negli arredamenti: criticità e limiti normativi
Daniele Bergamasco – Consorzio CATAS

Ore 15:20

Intervallo

Ore 15:40

Comfort acustico in ambienti di vita e di lavoro
Andrea Tombolato - Acusticapd, Padova

Ore 16:20

Climatizzazione degli spazi condivisi negli ambienti di lavoro:
soluzioni impiantistiche disponibili per la gestione, manutenzione ed
il controllo del microclima
Daniele Cadel – Gruppo Cadel, Pordenone

Ore 17:00

Discussione con i relatori della sessione e conclusioni

Ore 17:30

Questionario di apprendimento ECM

Università degli Studi di Padova

Ore 10:50

Intervallo

Ore 11:10

Fonti di inquinamento indoor negli ambienti di vita e di lavoro e
ruolo delle normative europee
Gaetano Settimo - Istituto Superiore di Sanità

Ore 11:50

Criteri, metodiche e strategie per il monitoraggio degli aerosol negli
ambienti indoor
Andrea Cattaneo – Università dell’Insubria, Direttivo Nazionale AIDII

Ore 12:30

Discussione con i relatori della sessione

Ore 12:45

Colazione di lavoro

Informazioni generali
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sul nostro sito www.aidii.it nella
pagina dedicata all’evento. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 settembre 2022.
Eventuale disdetta dell’iscrizione dovrà pervenire entro la stessa data.
Quote di iscrizione al seminario
Soci AIDII

€ 182 non soggetto a IVA e comprensivo di marca da bollo

Non Soci AIDII

€ 230 + IVA

La quota dovrà essere versata prima dell’inizio del seminario, con una delle seguenti
modalità:
 carta di credito o bonifico bancario sul nostro sito www.aidii.it contestualmente
all’iscrizione
 bonifico ordinario, successivo all’iscrizione, sul conto corrente intestato AIDII
presso Intesa SanPaolo Milano
IBAN: IT60 I 03069 09606 1 0000 0110708
La quota dà diritto a:
 attestato di partecipazione;
 conseguimento crediti formativi
 coffee break e colazione di lavoro
Comitato organizzatore e scientifico
Consiglio Direttivo Sezione Triveneta: Giorgio Cipolla (Presidente), Erica Blasizza,
Ottorino Gottardo, Stefano Maso, Fabiola Salamon, Gianluca Stocco, Laura Visentin.

Segreteria organizzativa
AIDII ETS
Cristina Grignani – Stefania Fanni
Via G.B. Morgagni, 32 – 20129 MILANO
Tel: 02.20240956
e-mail: aidii@aidii.it - www.aidii.it
Sede del seminario
Galileo Hotel Best Western Plus Padova
Via Venezia, n. 30
35131 Padova
Crediti formativi
Evento riconosciuto come aggiornamento professionale per RSPP/ASPP ai sensi del
D.Lgs.81/08 e smi (7 ore) e in corso di accreditamento come Educazione Continua in
Medicina (ECM) per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo (Medicina
Legale - Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica - Medicina del Lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro), Biologo, Chimico, Fisico, Infermiere, Tecnico della
Prevenzione, Tecnico Audiometrista, Tecnico di Laboratorio Biomedico.
Per conseguire i crediti formativi è necessaria la presenza documentata al 90% della
durata complessiva dei lavori, con compilazione del questionario di gradimento, di
qualità e del test di apprendimento. Alla fine del Congresso e dopo la valutazione dei
documenti da parte dei Provider, a tutti gli aventi diritto, sarà inviato all’indirizzo di
posta elettronica indicato sul modulo, l’attestato con la certificazione dei crediti
ottenuti.
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