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Cari Soci,
finalmente possiamo partire con l'organizzazione dell'Incontro Stati Generali 3.0 – Professione
Fisico e del 4° Congresso Nazionale che abbiamo dovuto posticipare al 2018 per tenerlo unito
all'Incontro finale sulla professione. Non è stato possibile definire finora il programma della terza
edizione degli Stati Generali avendolo dovuto adattare all'improvvisa, e per molti aspetti
inaspettata, approvazione della legge omnibus Lorenzin che ha istituito la Federazione Nazionale
degli Ordini dei chimici e dei fisici, inserendo tali professioni tra le professioni sanitarie. Abbiamo
illustrato alcuni aspetti della vicenda nelle precedenti News soci n. 119 e n. 122.

Il 4° CONGRESSO NAZIONALE si svolgerà nella Reggia di Caserta il 20 e 21 aprile
2018, nella sede della Scuola Nazionale dell'Amministrazione,

ospitata in un'ala del Palazzo Reale, capolavoro di Luigi Vanvitelli
costruito tra il 1752 e il 1774,in concomitanza con lo svolgimento
dell'Incontro "STATI GENERALI 3.0 - PROFESSIONE FISICO:
da associativa a ordinistica".
Tale Incontro, del quale Vi informerò con maggior dettaglio
con la prossima Soci News, sarà centrato sulle problematiche da
affrontare per raccordare l’attuale professione, regolamentata
dalla L. 4/2013, con la nuova professione ordinistica e sulle nuove
prospettive che si aprono.
Lo schema preliminare delle due giornate è riportato in calce.
Come per il 2015, oltre a fornire un resoconto concreto e realistico delle attività dei fisici
professionisti, il Congresso deve contribuire al Programma di Aggiornamento Continuo (APC)
dei soci professionisti, siano essi partecipanti o presentatori di relazioni, secondo il Regolamento di
Formazione continua (8 CFP per i relatori su invito e 4 CFP per ogni relazione libera, in aggiunta a
1 CFP/h per la partecipazione alle sessioni dell'Incontro).
Il programma è articolato, per ciascuno dei quattro settori dell'Elenco Professionale, in un
seminario di aggiornamento con relatore invitato e in relazioni libere presentate da Soci. I soci
disponibili a essere relatori dei seminari previsti sono invitati a segnalarlo a presidente@anfea.it
entro il 12 marzo p.v. con l’indicazione dell’argomento. Le presentazioni devono rientrare negli
ambiti e nei settori che caratterizzano l’Elenco Professionale.
I soci che intendono presentare una comunicazione devono inviare l’Abstract (max. 700
parole) con Titolo, Nome dei collaboratori, sede, indirizzo e-mail entro lunedì 26 marzo 2018 a
presidente@anfea.it. Indicare il settore e l’ambito o gli ambiti ai quali fa riferimento la
presentazione.
La partecipazione al Congresso è aperta anche a non Soci. La presentazione dei contributi è
riservata ai soci.
Le istruzioni per la registrazione e le informazioni
logistiche Vi saranno comunicate con la prossima News.
Per quanti fossero interessati, siamo in trattativa per
riservare ai congressisti 10 camere singole e 5 doppie
per 1 o 2 notti nel Centro residenziale e studi (CRS) che
svolge un'efficace funzione complementare alle
iniziative didattiche della Scuola.

Vi aspetto numerosi, cordiali saluti
Antonio D’Onofrio
Presidente ANFeA
_____________________

STATI GENERALI 3.0
La professione Fisico da associativa a ordinistica
Venerdì 20 aprile 2018
ore 10.30 – 17.00
Il programma preliminare prevede relazioni sui seguenti argomenti.
1. La Legge 3/2018
2. Funzioni e caratteristiche degli Ordini professionali
3. I Decreti attuativi della nuova legge
4. Aspetti peculiari della Professione
5. Il punto di vista del CNC
6. Il punto di vista delle Associazioni di Fisici
7. Ruolo delle Università per la formazione dei Fisici professionisti.
8. Nuove opportunità per i liberi professionisti
9. Professione Fisico in Europa
e una discussione tra i presenti.
17:00 Assemblea Generale ANFeA
1. Comunicazioni
2. Relazione del Presidente
3. "I nove anni di ANFeA"
4. Approvazione Conto consuntivo 2016
5. Approvazione Bilancio Preventivo 2018
6. Proposte e Prospettive
7. Varie ed eventuali
4° CONGRESSO NAZIONALE
18:00 Seminario di aggiornamento e formazione. Profilo specialistico: A. Fisica per la
Produzione di beni e servizi: processi industriali, materiali, modelli, misure e tecnologie
informatiche.
18:45 Presentazioni orali (10 min/presentazione)
Sabato 21 aprile 2018
9:30 Seminario di aggiornamento e formazione. Profilo specialistico B. Fisica per Risorse
naturali, Terra e Spazio: astrofisica, geofisica, fisica della bassa, media e alta atmosfera,
meteorologia, oceanografia, climatologia e applicazioni spaziali.
10:15 Presentazioni orali (10 min/presentazione)
11:00 Seminario di aggiornamento e formazione. Profilo specialistico C. Fisica per Ambiente,
Territorio e Beni culturali: rumore e vibrazioni, campi elettrici e magnetici, radiazione non
ionizzante e ionizzante, effetti sull'uomo e su manufatti storici e moderni, effetti del tempo e beni
culturali.
11:45 Presentazioni orali (10 min/presentazione)
12:30 Seminario di aggiornamento e formazione. Profilo specialistico D. Fisica per Scienze
della vita: ricerca e sviluppo di principi e metodologie della fisica nei contesti biomedico, biofisico
e biotecnologico.
13:15 Presentazioni orali (10 min/presentazione)
14:00 Chiusura del Congresso

