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Il nostro II Congresso Nazionale “STATI GENERALI DEL BIOLOGO LIBERO
PROFESSIONISTA – il lavoro che cambia, nuove opportunità - Il ruolo della
previdenza nelle poli che a sostegno delle professioni” è un momento di rilevanza
per la nostra vita professionale e di relazione, ma anche una occasione di
confronto altamente rappresenta va tra il “mondo della Previdenza” ed il
“mondo di Governo”. In questa occasione ci proponiamo di diﬀondere e far
comprendere il concreto funzionamento della nostra Cassa di Previdenza e le
numerose opportunità che il nostro sistema previdenziale autonomo me e a
disposizione a sostegno del lavoro libero professionale dei Biologi.
Le trasformazioni in a o nella realtà del lavoro dovute alle nuove tecnologie, ai
mutamen norma vi, alle nuove scoperte scien ﬁche, alla digitalizzazione,
obbligano tu gli a ori, inclusi i professionis , ad un costante aggiornamento
ponendoli di fronte a un futuro di nuove opportunità di lavoro.
Di fronte a ques mutamen della vita professionale, un Ente di Previdenza ha
gli strumen per svolgere un ruolo di rilievo e può costantemente monitorare i
da reddituali dei liberi professionis propri iscri , che tes moniano il primo
livello dello “stato di salute” della libera professione. La conoscenza
dell’andamento demograﬁco, del grado di femminilizzazione, le indagini
sull’andamento e, quindi, sull’evoluzione della professione e sul come la stessa
si “adegua” alle nuove esigenze della domanda della clientela, consentono di
comprendere le esigenze concrete della professione e di conseguenza studiare
e mirare le forme di assistenza strategica.
Responsabilmente la nostra Cassa ha puntato su un welfare a vo a sostegno
del lavoro, con l’obie vo principe di migliorare le prestazioni pensionis che. I
Biologi liberi professionis sono per il 72% donne e per il 70% al di so o dei 50
anni di età. Per una professione così giovane e con problema che quali il
gender pay gap (diﬀerenza di reddito tra uomini e donne) e il sostegno alla
genitorialità abbiamo a uato precise strategie di sostegno al reddito e alle Start
Up.
Con grande entusiasmo abbiamo accolto il riconoscimento della Corte dei
Con della “posi vità” delle nostre idee e delle nostre inizia ve. I Giudici
contabili hanno condiviso la validità delle nostre azioni di welfare a vo
rimarcando come: "tra le inizia ve concrete e posi ve realizzate vi sono il proge o
biologi nelle scuole e il proge o della giornata nazionale del biologo nutrizionista in
piazza. Entrambe le inizia ve hanno rappresentato un momento di fruizione
professionale e di diﬀusione delle esperienze avute sul campo. ... è possibile
constatare il rilevante aumento delle prestazioni e degli interven a vantaggio degli
iscri e della professione del biologo, favorendo da un lato rocini pra ci per una
formazione speciﬁca e specialis ca, dall’altro proge par colari per un inserimento
lavora vo dei giovani laurea ." precisando che "L’incremento di tali interven è
stato reso possibile anche dalla des nazione delle risorse derivan da risparmi
aggiun vi rispe o a quelli previs dalle norme di contenimento della spesa
pubblica, sulla base di quanto disposto dall’art. 10 bis del decreto legge 28 giugno
2013, n. 76, aggiunto dalla rela va legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, che
ha trovato piena applicazione dall’esercizio 2015”.
Nel perimetro della piena legalità, l'Ente di Previdenza può e deve sostenere la
professione nella consapevolezza che in questo modo si investe nella
previdenza futura dei liberi professionis .
Il nostro II Congresso Nazionale inizierà nella ma na di Venerdì 5 O obre con
una sessione dedicata alla “interdisciplinarietà in oncologia e opportunità per i
Biologi”. Questa prima sessione in partnership con il Ministero della Salute e con
la LILT (Lega Italiana per la Lo a ai Tumori) aﬀronterà temi di grande a ualità
quali: epidemiologia dei tumori, oncologia e fer lità e biopsia liquida. Saranno

presentate le Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nel paziente oncologico di
recente emanazione del Ministero della Salute.
Nello stesso contesto annunceremo sia la proge ualità tra ENPAB e LILT
mirata alla prevenzione primaria dei tumori, sia le nuove Work Up professionali
di ENPAB. Saranno, inoltre, erogate borse di studio sul territorio nazionale e
avvia percorsi di formazione sul campo.
Il pomeriggio di Venerdì 5 O obre sarà incentrato su “Il ruolo della previdenza
nelle poli che a sostegno delle professioni“. La sessione più is tuzionale si
dedicherà alla nostra poli ca previdenziale e all’imprescindibile dialogo con il
Governo e le Is tuzioni, in par colare il Ministero del Lavoro e tu gli
Organismi di Vigilanza e di interesse.
Tra i temi aﬀronta : gli andamen reddituali, i mutamen del mercato del
lavoro, la nuova proge ualità in tema di assistenza, le dinamiche demograﬁche,
l’indagine Censis sul gradimento delle nostre a vità di Welfare da parte degli
iscri e le linee di indirizzo di Welfare a vo per il futuro.
La ma na di Sabato 6 O obre è riservata all’Inizia va “Biologi e l’Europa“
come possibili sbocchi lavora vi e fonte di accesso al credito ed
autoimprenditorialità a raverso l’u lizzo dei fondi europei. Le dire ve e i
riferimen is tuzionali Europei possono sostenere e guidare il Biologo nel suo
lavoro. Nell’ambito della sessione Europa si aﬀronterà nel de aglio la
ques one dei Finanziamen europei a raverso una guida concreta ai Biologi
per l’euro-proge azione. Presenteremo “Coloro che ce l’hanno fa a” e grazie al
lavoro della Cassa hanno o enuto i ﬁnanziamen Europei.
Nel 2018 grazie ad ENPAB, oltre 160.000 Euro di fondi Europei sono sta
stanzia per 6 scuole partecipan al bando “Competenze di ci adinanza
globale” - inserito nel Programma Opera vo Nazionale (PON 2016-2020) con il proge o sulla “Cultura e consapevolezza alimentare nel rispe o
coerente dell’ambiente”.
In questa occasione si terrà un confronto tra la nostra Cassa di Previdenza e il
nostro Ordine professionale sul tema “il Biologo e la professione in Europa“. La
ma nata vedrà la partecipazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e la proge ualità condivisa con ENPAB.
Il pomeriggio del 6 O obre è dedicato ai “nuovi merca del lavoro per i
Biologi“. Embriologia, gene ca medica, Welfare aziendale, nutraceu ca e
tante sono le nuove opportunità di lavoro per i Biologi, remunera ve e di
grande soddisfazione, che ci auguriamo vengano sfru ate. Per questo ne
parleranno gli stessi Biologi che lavorano in ques ambi .
Il nostro auspicio è che il Congresso Nazionale ci aiu a far percepire sempre
più la nostra ENPAB come un’opportunità e una risorsa. I Biologi possono
contare sulla loro Cassa di Previdenza sempre e non solo nei momen
obbligatori degli adempimen burocra ci.
Possiamo andare lontano, ma dobbiamo farlo assieme.
Vi aspe amo il 5 e 6 O obre a Roma!

VENERDÌ 5 OTTOBRE
08.00

Registrazione dei partecipan e caﬀè di benvenuto

09.00

Introduzione ai lavori
Francesco Giorgino, Tiziana Stallone

10.00

PREVENZIONE E PARTNERSHIP (ENPAB - LILT - MIUR)
Giovanna Boda, Francesco Schi ulli
INTERDISCIPLINARIETÀ IN ONCOLOGIA E OPPORTUNITÀ PER I BIOLOGI

10.30

Epidemiologia dei tumori oggi
Leonardo Palombi

10.50

Oncologia e fer lità maschile
Francesco Lombardo

11.10

Oncologia, ambiente e fer lità femminile
Donatella Caserta
TERAPIA E SINERGIE
LINEE DI INDIRIZZO SUI PERCORSI NUTRIZIONALI NEI PAZIENTI ONCOLOGICI

11.30

Introduzione
Francesco Giorgino intervista Denise Giacomini

11.50

I percorsi nutrizionali nei pazien oncologici
Silvia Migliaccio

12.10

L’alimentazione nel bambino oncologico
Domenica Mirella Elia

12.30

CASES
LA PROGETTUALITÀ ENPAB E LE WORK UP IN AMBITO CLINICO
Francesco Giorgino intervista: Arianna Micozzi, Leonardo Miscio, Donatella Paganini

13.15

LUNCH

14.30

LA PREVIDENZA A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI. ECONOMIA
REALE E WELFARE COMPETITIVO TRA RESPONSABILITÀ, OPPORTUNITÀ E LIMITI

On. Claudio Durigon, So osegretario Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali
Do .ssa Tiziana Stallone, Presidente ENPAB
Modera: Adele Ammendola, Giornalista Tg2 RAI
TAVOLO TECNICO
Do .ssa Conce a Ferrari, Dire ore Generale Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali
Do .ssa Elisabe a Giacomel, COVIP, Comitato EDUFIN
Prof. Eugenio Gaudio, Magniﬁco Re ore «Sapienza Università di Roma»
Do . Alberto Olive , Presidente AdEPP
Do . Massimiliano Valerii, Dire ore Generale Fondazione Censis
17.00

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
CDA ENPAB:
Santo Altomari, Maria Grazia Micieli, Giovanba sta Petrillo,
Salvatore Scognamiglio, Tiziana Stallone
COORDINATORE CIG ENPAB: Sergio Nunziante

17.30

VISITA GUIDATA AI FORI IMPERIALI
Partenza a piedi da Piazza di Spagna. Visita a Fontana di Trevi, Colonna Traiana, Piazza
Venezia e Altare della Patria. Arrivo e visita ai Fori Imperiali e al Colosseo
(Tempo massimo 60 minu )

SABATO 6 OTTOBRE
08.30

Registrazione dei partecipan e caﬀè di benvenuto

09.00

I BIOLOGI E L’EUROPA, QUALI OPPORTUNITÀ?

On. David Maria Sassoli, Vice Presidente Parlamento Europeo
Do .ssa Tiziana Stallone, Presidente ENPAB
Modera: Adele Ammendola, Giornalista Tg2 RAI
Animazione di: Gianluigi Marabo , Illustratore
10.00

La valutazione del rischio della catena alimentare tra EFSA e l'Autorità Nazionale: il ruolo degli
esper
Daniela Rodorigo, Dire ore Generale degli Organi Collegiali della tutela della Salute, Ministero
della Salute

10.30

TAVOLA ROTONDA: “Il casus Proge o Scuola” e il primo welfare a vo nel sistema
previdenziale dei professionis con i fondi dell’Europa
TAVOLO TECNICO
Paolo Sciascia
Tiziana Stallone
Alessandro Vienna

11.10

GRUPPO EUROPA ENPAB: Fondi europei, «Noi ce l’abbiamo fa a!». Vademecum per
o enere i Fondi europei
Rosa Lenoci, Sara Rucci, Stefano Salvia
Intervento Europroge sta

11.50

Diba to

12.00

ENPAB e ONB a confronto per il futuro dei Biologi
Tiziana Stallone, Vincenzo D’Anna

13.00

Diba to

13.30

LUNCH
SBOCCHI LAVORATIVI E NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL BIOLOGO LIBERO
PROFESSIONISTA
Embriologia, procreazione medicalmente assis ta, gene ca medica, welfare aziendale,
nutraceu ca, ambiente e sicurezza e i principali “merca fer li” del lavoro
Moderano: Maria Grazia Micieli, Santo Altomari

14.20

Introduce
Tiziana Stallone

14.30

Embriologia e procreazione medicalmente assis ta: gli sbocchi libero professionali del Biologo
Lucia De San s

14.50

Dall’ambiente al wellness aziendale: come si colloca il Biologo?
Giorgio Gilli

15.30

Il Biologo nella gene ca medica e nella biologia forense
Marina Baldi

15.50

Il Biologo nutrizionista: sbocchi lavora vi e nuove opportunità
Isabella Savini

16.10

La nutraceu ca come strumento di prevenzione delle patologie e gli sbocchi professionali
nel se ore per il Biologo
Giovanni Scapagnini

16.30

Diba to

17.00

CHIUSURA DEI LAVORI

RELATORI E MODERATORI
Santo Altomari
Consiglio di Amministrazione ENPAB, Cosenza
Adele Ammendola
Giornalista Tg2 RAI, Roma
Marina Baldi
Consiglio di Indirizzo Generale ENPAB, Roma
Giovanna Boda
Dire ore Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Roma
Donatella Caserta
Presidente Corso di Laurea in Ginecologia e Ostetricia, Sapienza Università di Roma
Vincenzo D’Anna
Presidente Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), Roma
Lucia De San s
Presidente SIERR, Milano
Domenica Mirella Elia
Nutrizionista Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Denise Giacomini
Dirigente Medico Direzione Generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimen e la nutrizione, Ministero della
Salute, Roma
Giorgio Gilli
Professore Ordinario Università degli Studi di Torino
Francesco Giorgino
Giornalista Tg1 RAI, Roma
Rosa Lenoci
Biologa Nutrizionista, Bari
Francesco Lombardo
Professore Associato Sapienza Università di Roma
Gianluigi Marabo
Illustratore, Roma
Maria Grazia Micieli
Consiglio di Amministrazione ENPAB, Siracusa
Arianna Micozzi
Biologa nutrizionista, Roma
Silvia Migliaccio
Professore Associato Università Foro Italico, Roma
Leonardo Miscio
Dire ore Sanitario Mater Dei Hospital, Bari
Sergio Nunziante
Coordinatore CONSIGLIO di Indirizzo Generale ENPAB, Catania
Donatella Paganini
Responsabile Clinica Santa Famiglia, Roma e Mater Dei Hospital, Bari
Leonardo Palombi
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma
Giovanba sta Petrillo
Consiglio di Amministrazione ENPAB, Caserta
Daniela Rodorigo
Dire ore Generale degli Organi Collegiali della tutela della Salute, Ministero della Salute, Roma
Sara Rucci
Biologa Nutrizionista, Matera
Stefano Salvia
Biologo Ambientale, Vicenza
Isabella Savini
Presidente Corso di Laurea in Scienza della Nutrizione Umana Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Giovanni Scapagnini
Professore Associato Università degli Studi del Molise, Campobasso
Francesco Schi ulli
Presidente LILT, Bari
Paolo Sciascia
Dirigente per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, Roma
Salvatore Scognamiglio
Consiglio di Amministrazione ENPAB, Napoli
Tiziana Stallone
Presidente ENPAB, Roma
Alessandro Vienna
Dipar mento per il Sistema Educa vo di Istruzione e di Formazione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Roma
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L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
PARTECIPAZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI
KIT CONGRESSUALE
2 WELCOME COFFEE
2 LUNCH BREAK
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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VISITA GUIDATA AI FORI IMPERIALI

** Gli attestati riportanti crediti E.C.M., dopo attenta verifica
della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati
entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento

