
ELEZIONI

DELL’ORDINE INTERPROVINCIALE  

DEI CHIMICI E DEI FISICI

DEL VENETO
QUADRIENNIO 2021-2025

RIPARTIAMO INSIEME
Rilanciamo le nostre professioni, insieme.



VALORIZZARE

RILANCIARE  - TUTELARE 
LE PROFESSIONI DI CHIMICO E FISICO,

CON UN ORDINE CHE SIA SEMPRE PIÙ

VICINO ALLE ESIGENZE 
DEGLI ISCRITTI

è tempo di ripartire, oggi insieme

Il nostro obiettivo



I candidati: siamo Chimici e Fisici che operano come Liberi Professionisti, 

in Imprese e in Enti Pubblici.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Agusson Edoardo – chimico - consulente

Benassi Alessandro – chimico - ARPAV

Bendazzoli Paolo – chimico - impresa

Marcato Andrea – chimico - consulente

Meliadò Gabriele – fisico – AOUI Verona

Orlandi Nausicaa – chimico - consulente

Pavanello Lauro Benedetto – chimico - consulente

Romanello Giorgio – chimico - impresa

Segato Luca – chimico - impresa

COLLEGIO DEI REVISORI

Farina Mariano – chimico - impresa

Martini Maria Luisa – chimico - impresa

Menini Luca – fisico - ARPAV

RIPARTIAMO INSIEME



RIPARTIAMO INSIEME

1. DIFESA E VISIBILITA’ DELLA PROFESSIONE

2. FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALITA’

3. SUPPORTO E SERVIZI AGLI ISCRITTI

4. COLLABORAZIONE CON ENTI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI

5. CREAZIONE COMMISSIONI E REFERENTI

Le nostre 5 proposte



RIPARTIAMO INSIEME

1. DIFESA E VISIBILITA’ DELLA PROFESSIONE

• avviare e potenziare una comunicazione attiva con Comuni, Province, Regione, ASL, ARPAV, AOUI

• avviare delle politiche di inserimento in tavoli tecnici presso gli Enti locali

• promuovere l'immagine professionale attraverso momenti di incontro pubblici, social ed eventi

• essere presenti sui media per diffondere le nostre competenze

• valorizzare il ruolo e le competenze dei Chimici e Fisici diffondendo le attività svolte e la necessità della
loro presenza nei settori pubblici e privati, nonché nella consulenza

• tutelare, difendere e rappresentare gli interessi di Chimici e Fisici, anche attraverso interventi su bandi di
concorso, gare ed appalti pubblici, provvedimenti legislativi locali, finanziamenti

• favorire l’ingresso dei giovani nell’Ordine con agevolazioni
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RIPARTIAMO INSIEME

2. FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALITA’

• realizzare un programma di eventi formativi ad alto valore scientifico rivolti agli iscritti con rilascio di
crediti ECM

• intraprendere come Ordine il percorso per diventare Provider accreditato creando un Comitato
Scientifico, con il coinvolgimento di iscritti competenti

• realizzare ogni anno il Congresso dei Chimici e dei Fisici del Veneto su tematiche di interesse del territorio
facendo partecipare interlocutori di interesse locale e nazionale

• finanziare delle borse di studio per coloro che vogliano intraprendere scuole di specializzazione

• chiedere finanziamenti a Enti e Regione per la formazione dei nostri professionisti e dei giovani in
particolare

2



RIPARTIAMO INSIEME

3. SUPPORTO E SERVIZI AGLI ISCRITTI
• dare visibilità agli iscritti e alle loro competenze tramite il sito internet, creando un sistema di ricerca

«cerca un chimico o un fisico» che per singola tematica elenchi gli iscritti che ne hanno le competenze, in
modo da facilitare le attività professionali

• aggiornamento dell’Albo con i dati forniti dagli iscritti in modo da rendere visibili ulteriori informazioni e
competenze, che gli iscritti intendano rendere pubbliche

• sulla base di accordi con organismi nazionali delle professioni favorire il reclutamento di Chimici e Fisici
nella Pubblica Amministrazione per lavorare all’attuazione del PNRR

• creazione di un’area riservata nel sito per gli iscritti, in cui poter condividere informazioni e
documentazione, agevolando così l’iscritto nel rapporto con la segreteria

• creazione degli sportelli gratuiti di orientamento su tematiche generali (aspetti legali, fiscali,
assicurativi,..)

• creazione di un’area bacheca offerte di lavoro

• stipula di convenzioni a favore degli iscritti
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RIPARTIAMO INSIEME

4. COLLABORAZIONE CON ENTI, UNIVERSITA’, ASSOCIAZIONI

• rafforzare il legame con le Università per valorizzare il ruolo e le competenze dei professionisti,
promuovendo la presenza di iscritti quali docenti all’interno di corsi di studio

• promuovere gruppi di lavoro con le Università volti a fornire il nostro contributo al riordino dei corsi di
studio e alla promozione di master e scuole di specializzazione

• collaborazione e sinergie con associazioni di chimici e fisici al fine di promuovere attività ed eventi
insieme

• promuovere collaborazione con le associazioni sindacali e datoriali, società scientifiche

• partecipare a reti di professioni tecniche e\o sanitarie al fine di poter collaborare in sinergia e aver
maggior rappresentatività nei tavoli istituzionali

• dare il nostro contributo a livello regionale nella stesura e\o promozione di linee guida 4



RIPARTIAMO INSIEME

5. CREAZIONE COMMISSIONI E REFERENTI

• nominare, tra gli iscritti, referenti a livello provinciale in modo da garantire la presenza ai tavoli
istituzionali locali

• istituire commissioni tecniche in seno all’Ordine, e relativo referente, partecipate da iscritti esperti, in
particolare su queste tematiche o altre segnalate dagli iscritti:

• Ambiente
• Laboratori – aspetti analitici
• Fisica Medica
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Sicurezza alimentare

• promuovere le pari opportunità in continuità con l’attività svolte dall’Ordine tramite sua rappresentante
nella CPO interprofessionale di Padova

5



Caro collega, ti proponiamo un incontro in cui verranno 
presentati il programma, i candidati e le modalità di voto, e 

durante il quale potremo condividere prospettive per il 
nostro ordine e le nostre professioni

14 luglio 2021 ore 18:30

RIPARTIAMO INSIEME

oppure digita il seguente link da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/360743677

Se è la prima volta che usi GoToMeeting, scarica subito l'app e preparati all'inizio della riunione 

accedendo da postazione fissa,web o desktop: https://global.gotomeeting.com/install/360743677

https://global.gotomeeting.com/join/360743677
https://global.gotomeeting.com/join/360743677
https://global.gotomeeting.com/install/360743677


Crediamo fortemente 

nella valorizzazione e tutela del ruolo 

del Chimico e del Fisico

è il momento di ripartire, ora insieme, 

per far diffondere la nostra professionalità 

RILANCIAMO 

LE NOSTRE PROFESSIONI

OGGI, INSIEME.

RIPARTIAMO INSIEME



RIPARTIAMO INSIEME

Collabora con noi a raggiungere gli obiettivi di rilanciare la nostra professione

VOTA e FAI VOTARE 

le liste di RIPARTIAMO INSIEME!

Ti bastano poche sole spunte:

1. Sulla lista RIPARTIAMO INSIEME al Consiglio Direttivo

2. Sulla lista RIPARTIAMO INSIEME al Collegio dei Revisori Titolari e Supplenti

Consulta il VIDEO SU COME SI VOTA
Visita il nostro sito internet o trovaci sui social
Per qualsiasi informazione manda una email a: 2021.ripartiamo.insieme@gmail.com

https://youtu.be/nsrQZr2lD-U
https://ripartiamoinsieme2021.altervista.org/
https://ripartiamoinsieme2021.altervista.org/
mailto:2021.ripartiamo.insieme@gmail.com
https://www.facebook.com/2021.ripartiamoinsieme
https://www.facebook.com/2021.ripartiamoinsieme
https://www.linkedin.com/company/lista-elezioni-2021-ripartiamo-insieme/people/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/lista-elezioni-2021-ripartiamo-insieme/people/?viewAsMember=true

