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Cari colleghi, amici ed ospiti,
questo nostro quarto evento di Biosafety ha lo scopo di fornire l'opportunità di network, formazione e scambio di
esperienze sulle tematiche legate alle emergenze a rischio biologico, la risposta ad esse e le strategie per la gestione di
eventi in aree a biocontenimento.
I partecipanti potranno acquisire pratiche da poter contestualizzare nei propri ambiti lavorativi ed impiegare per
sviluppare o revisionare un piano di emergenza, le strategie di comunicazione interne e di collaborazione con gli Enti
esterni responsabili per situazioni di emergenza.
Il workshop sara’ particolarmente orientato verso le realta’ dei laboratori R&D di bioconteniemnto, aree di produzione,
animal facilities e servizi sanitari, grazie alla vostra partecipazione praottiva.
Con l’auspicio quindi che vi uniate a noi per creare un evento professionale, stimolante e formativo,
Vi salutiamo calorosamente nell’attesa di potervi accogliere presto a Firenze!
Luca Nelli
Presidente IBP

Massenzio Fornasier
Presidente SIVAL

PROGRAMMA
10.00

Registration/registrazione
Welcome e introduzione

10.30

Sessione mattino: Interventi previsti
Chair: Dimitri Sossai
Dr.ssa Wanda D’AMICO, esperta CBRNe, OSDIFE,
Roma
Dr. Marcello MONTOMOLI, Responsabile 118 USL7
Siena
Ing. Emanuele GISSI, Direttore Comando Vigili del
Fuoco, Genova

INFORMAZIONI
Lingua:

Registrazione
Deadline: 04 Ottobre 2013

Quota di iscrizione
Partecipazione gratuita per i membri di IBP e SIVAL
Per i non membri: costo iscrizione euro 50,00
Saranno rilasciati attestati di partecipazione al workshop
Nella quota di partecipazione si prevedono crediti per
aggiornamento RSPP/ASPP per coloro che ne faranno
richiesta al momento dell’iscrizione e supereranno il test
finale*

Avv. Francesca Masso, partner B&P Avvocati,
Verona – Milano.

VENUE - LOCATION

...............................

Dr. Massimiliano FUMANELLI, Biomedical Advisor Laboratory Animals Science, Milano

Nel centro Storico di Firenze.
Dista 10 minuti a piedi dalla Stazione Santa Maria
Novella e dal Duomo.

.....
, ...................

13.10

Italiano

Pranzo libero

14.15 Sessione pomeriggio: Gruppi di discussione paralleli
A) Impostare un sistema di gestione delle emergenze
biohazard in ambienti di biocontenimento
Chair: Luca Nelli
B) Sviluppare un disaster plan in animal facility:
elementi e criticità
Chair: Massenzio Fornasier
16.15

Break

16.30

Resoconto del singolo break-outs da parte del
chairman (10 min/each)

16.50

Conclusioni

17.00

Assemblea Generale IBP

Stazione
S MN

AUDITORIUM di SANT’APOLLONIA

La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori; atti;
attestato di partecipazione; crediti RSPP/ASPP previsti (per coloro che
ne faranno richiesta e supereranno la prova finale*)

*per dettagli e puntualizzazioni fare rif. alla segreteria org.va

Via San Gallo, 25/a
50126 Firenze/Italy

4th BIOSAFETY WORKSHOP
GESTIRE LE EMERGENZE IN AMBIENTI DI BIOCONTENIMENTO
31 Ottobre 2013
Firenze, Italy

SCHEDA DI ISCRIZIONE

-

entro il 04 Ottobre 2013

da inviare a TLS, Silvia Cosci ai seguenti recapiti s.cosci@toscanalifesciences.org o Fax 0577/43444
LA/IL SOTTOSCRITTA/O

Nome

Cognome

Ente/Organizzazione/Societa’ di appartenenza
Dipartimento

Ruolo/Funzione/Professione

Indirizzo (via/n.)

CAP

Localita’/Comune

Provincia

Repacito telefonico

Recapito Fax

Cellulare

E-mail

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL WORKSHOP e
 NON PARTECIPERA’ al BREAK-OUT PREVISTO NELLA SESSIONE PARALLELA POMERIDIANA
 PARTECIPERA’ AL SEGUENTE BREAK-OUT PREVISTO NELLA SESSIONE PARALLELA POMERIDIANA:
 BREAK-OUT A) - Impostare un sistema di gestione delle emergenze biohazard in ambienti di biocontenimento
 BREAK-OUT B) - Sviluppare il disaster plan in animal facility: elementi e criticità

Dichiara di (barrare la condizione che ricorre)
 essere Membro di IBP o SIVAL
(iscrizione al workshop gratuita)
 NON essere membro di IBP o SIVAL (iscrizione al workshop 50,00 euro)

€...........0,00
€.........50,00

 Fa inoltre richiesta del rilascio dei crediti di aggiornamento per ASPP/RSPP
macrosettore in cui opera......................................................................................................................
si impegna a versare la quota di iscrizione prima dell’evento, alle coordinate che saranno fornite
dall’organizzazione. A fine del rilascio crediti RSPP/ASPP dichiara i seguenti dati personali:
codice fiscale
luogo di nascita/provincia
data di nascita (gg/mm/aaaa)

DATA …………………….

FIRMA ……....................…............……………….....

PRIVACY: Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che
l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le comunicazioni dei dati personali a TLS. I dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini
organizzativi del workshop (iscrizione ed organizzazione break-outs). Non saranno archiviati se non per il periodo necessario all’espletamento della
organizzazione dell’evento, dopo di che saranno distrutti. Non saranno comunque comunicati a soggetti terzi per alcuno scopo ad esclusione di Sival o
Assotecnica per le attivita’ Amm.ve di competenza. Il titolare e’ Toscana Life Sciences Via Fiorentina n.1 53100 Siena.

DATA …………………….

FIRMA ……............…............………........……….....

