
FACCIAMO «ORDINE»: CHIMICI E FISICI 
PRONTI PER IL DOMANI

Rinnovo degli Organi dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici del Veneto per il quadriennio 2021/2025



Chimici e Fisici a servizio dei Chimici e dei Fisici

Facciamo «Ordine»: chimici e fisici pronti per il domani non è solo un nome per una lista, ma un impegno concreto che
riassume lo spirito che ci anima a presentarci e che vogliamo condividere con tutti gli iscritti.

Facciamo «Ordine» è inteso non solo come costruire un ente del quale noi tutti, chimici e fisici, facciamo parte, ma è un
forte invito a camminare insieme, condividere e creare un nuovo modo di confrontarci, collaborare e promuovere le nostre
professionalità.

Chimici e Fisici uniti insieme per la prima volta nel condividere la passione per le rispettive professioni, convinti che la
collaborazione e l’integrazione siano alla base di una crescita non solo professionale, ma siano stimolo continuo a
migliorarci e a migliorare l’ambiente e la società.

Pronti per il domani richiama lo sguardo al futuro della nostra professione, una professione che per molti versi è poco
conosciuta, a volte mal riconosciuta, e di cui si ignora il valore determinante per l’ambiente, la salute e la società. Il
«domani» nasce oggi, da noi e da quanto riusciremo a trasmettere alle nuove generazioni.



Chi siamo (Candidati Consiglio Direttivo)

Lucia Giuffreda
Chimico
Docente e  libero professionista

Andrea Barbiero
Chimico
Libero professionista e docente

Francesca Rosada
Chimico
Docente e libero professionista

Laura Orian
Chimico
Professore associato di Chimica Fisica

Elisa Borasco
Chimico
Titolare di laboratorio analisi

Filippo Busolo
Chimico, PhD
Titolare di studio di consulenza

Roberto Meneghini
Fisico
Esperto in fisica medica

Elena Alberton
Chimico
Libero professionista

Marcello Antonio Volpe
Chimico industriale
Titolare di laboratorio analisi



La nostra proposta

COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE CON LA FEDERAZIONE
In sinergia con la Federazione riteniamo necessario rafforzare il ruolo di coordinamento e
sostegno nei confronti delle esigenze degli iscritti che richiedano interventi risolutivi anche a
livello nazionale.

COMUNICAZIONE E DIALOGO “CON” E “TRA”GLI ISCRITTI
Riteniamo fondamentale ascoltare le esigenze di tutti gli iscritti, valutare come risolvere a
vantaggio della maggioranza le segnalazioni, anche istituendo Gruppi di Lavoro (GdL).
Vogliamo organizzare uno sportello per rispondere alle richieste, sia relative alla professione
sia di complemento (consulenza fiscale, legale, del lavoro, ecc.. ), che possa essere di supporto
a tutti gli iscritti del nostro Ordine. Vogliamo realizzare adeguati e semplici strumenti
informatici per ottimizzare e potenziare la comunicazione tra noi iscritti e con l’esterno per
farci conoscere e riconoscere.

SVILUPPARE I LEGAMI CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI
Vogliamo rafforzare ed implementare le relazioni con gli Enti Pubblici (Regione, Province,
ARPA, Tribunali), proponendoci come interlocutori competenti e portatori degli interessi dei
Chimici e dei Fisici, partecipando ai tavoli di proposta e scrittura delle norme,
regolamenti, documenti tecnici e presentando altre tipologie di iniziative dove il Chimico e il
Fisico siano professionalità determinanti anche negli interessi dei cittadini.
In parallelo vogliamo consolidare e sviluppare i legami già stretti con le associazioni ed enti del
territorio (ad esempio Camera di commercio, Associazione industriali, Confindustria, AIFM, ed
altri) per far conoscere le competenze del Chimico e del Fisico e per diffondere l’idea che
queste professionalità declinate in attività molteplici e diversificate sono un patrimonio sociale
importante, che non può essere trascurato nelle complesse esigenze delle problematiche
ambientali, sanitarie e sociali.



La nostra proposta

SCUOLA EUNIVERSITA’
Nei programmi della scuola primaria sono presenti concetti di chimica e fisica che stimolano
l’interesse anche dei più piccoli nei confronti di queste discipline. La loro curiosità ed
entusiasmo ci spingono a continuare le proposte e le giornate divulgative presso le scuole che
hanno finora riscosso un enorme successo, guidando i più giovani a scoprire che queste
scienze che permeano tutto ciò che ci circonda e fanno parte della nostra quotidianità.
L’attività divulgativa continuerà nei laboratori presso le scuole di ogni ordine e grado e sarà
estesa anche alle famiglie, ad esempio in occasione delle edizioni annuali di Sperimentando
(sperimentandoaps.wordpress.com). Con gli studenti delle superiori ci impegniamo in
programmi di orientamento per far conoscere la chimica e la fisica, per illustrare i numerosi e
variegati risvolti professionali, per aiutare i ragazzi a compiere una scelta consapevole dei
relativi percorsi di studi universitari. Dedicheremo particolare attenzione a sensibilizzare i
laureandi e laureati in chimica e in fisica nei confronti dell’Ordine professionale, diffondendo
la conoscenza del ruolo del Chimico e del Fisico nel mondo del lavoro e nella società e
promuovendo i principi del codice deontologico.
Con le Università delle nostre Province, ed in collaborazione con gli Ordini Territoriali del
Triveneto ed Emilia Romagna e con la Federazione, vogliamo sostenere e far partire scuole di
specializzazione per Chimici e Fisici in ambito sanitario ed ambientale e vogliamo reclamare
borse di studio, che permettano ai giovani laureati di maturare competenze e requisiti per
rivestire ruoli dirigenziali a livello locale e nazionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ci impegniamo a rendere la formazione un momento importante di scambio e di confronto
professionale per condividere le competenze e le esperienze. Vogliamo creare collaborazioni
con altri Ordini Territoriali, già provider ECM o con Enti competenti, per incentivare gli
incontri e per garantire la fruizione dei corsi a costo accettabile. Promuoveremo, in occasione
dei corsi di formazione, momenti di confronto e condivisione fra gli iscritti per discussioni
ampie su problematiche di interesse professionale, tecnico e deontologico, facilitando
l’inclusione dei neo iscritti e favorendo lo scambio di esperienze e conoscenze tra Chimici e
Fisici.



Come votare:

AL CONSIGLIO: Facciamo «Ordine»: chimici e fisici pronti per il domani

Incontriamoci!

«Fare Ordine» parte dalla condivisione e dalla conoscenza reciproca. 

Vi aspettiamo virtualmente Mercoledì 14 luglio 2021 ore 19.00 per conoscerci.

Collegamento diretto: https://meet.google.com/wuq-avfx-tkx (massimo 100 partecipanti)

https://meet.google.com/wuq-avfx-tkx

