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Il DPR per gli ambiti di attività dell’Ordine dei Fisici
ancora non arriva.
Pubblicato il bando I sessione 2020 per l’iscrizione
nell’Elenco Professionale di ANFeA
La transizione della professione di Fisico dalla regolamentazione ex lege 4/2013 alla nuova
regolamentazione ordinistica si sta prolungando oltre ogni attesa. Il punto cruciale discende dal
fatto che la legge 4/2018 ha classificato la professione di Fisico come professione sanitaria
senza peraltro definirla (a parte le classi di laurea) con l'individuazione di attività e
competenze. Si deve pertanto aspettare il decreto di aggiornamento del DPR 328/2001 che dovrà
definire gli ambiti di attività e le competenze del Fisico.
Il ritardo nell’emissione del nuovo DPR ha determinato l'esclusione dei laureati in fisica
dagli Esami di Stato nelle sessioni 2019 (O.M. MIUR n. 5 del 3 gennaio 2019) e 2020 impedisce
ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati e a tutti i laureati dopo il
2013 di iscriversi all'Ordine.
L’anomala evoluzione del processo di transizione, sinteticamente riassunto più avanti,
conferma la correttezza della decisione di ANFeA, associazione di riferimento per il
“Professionista in fisica” ai sensi della L. 4/2013, di continuare a gestire il proprio Elenco
professionale.
In data 10 luglio 2020 è stato pubblicato il Bando di iscrizione all'Elenco Professionale –
I sessione 2020.
La domanda di iscrizione con i necessari allegati va inviata a presidente@anfea.it entro il
10 settembre 2020.
L’iscrizione nell’Elenco professionale è riservata ai Soci ANFeA. Per aderire
all’Associazione si consulti questo link.
Per ulteriori dettagli

2020 - 05 – 01

Risorse in rete per l'autoformazione professionale
Il drammatico momento che sta attraversando il mondo e il nostro Paese in particolare a causa
dell'epidemia di COVID-19, sta obbligando alla permanenza forzata presso la propria abitazione
molte persone. E' utile utilizzare parte del tempo a disposizione per curare la propria formazione
professionale e accrescere così le proprie competenze. Abbiamo pertanto realizzato una pagina
web con una collezione di collegamenti ai principali siti che offrono gratuitamente corsi online o

riviste professionali. Se avete risorse da suggerire, potete inviarle al webmaster, che provvederà ad
inserirle.
2020 - 04 - 01

Avviso di interesse per la partecipazione alla
XXXVI spedizione italiana in Antartide – missione winter over
presso la Stazione Concordia (novembre 2020/novembre 2021)
Abbiamo ricevuto e volentieri rilanciamo la seguente ricerca di personale per la base italiana in
Antartide: con la presente Vi segnaliamo offerte di lavoro per italiani in ANTARTIDE. Si cerca
personale GIA’ DIPENDENTE da Strutture pubbliche, universitarie e sanitarie e che, in forza
delle norme che regolano l’attuazione delle Spedizioni italiane all'estero.
Ecco i ruoli di lavoro per la missione winter over:
Personale tecnico
 -elettronico della scienza,
 -tecnico ict/radio,
 -elettricista/elettrotecnico.
Personale scientifico
 -astrofisico,
 -chimico per glaciologia,
 -fisico dell’atmosfera.
CANDIDATURE APERTE ENTRO IL 21 APRILE 2020
Per informazioni
-emailhttps://www.lavoroeestero.it/in-antartide/

