
  

 

 

evento online promosso dal Comitato Scientifico dell’Associazione  
UNPISI - Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 
 

 www.unpisi.it 

medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica  
 
 
 
 

conservare il passato per progettare il futuro 
 

 
 

 

festa dei Tecnici della Prevenzione 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

06 luglio 2021 
dalle ore 14.45 alle 17.00 

La categoria che vanta le proprie origini dal 1890, svolge da sempre 
la professione sanitaria e i propri compiti istituzionali, tanto da essere 
stata conferita la medaglia d’oro al merito della sanità pubblica con 
Decreto del Presidente della Repubblica nel 1965. 
 

In questi mesi I Tecnici della Prevenzione sono stati impegnati in 
prima linea nel contribuire al contenimento della diffusione 
dell’epidemia Covid-19 “adattandosi” a nuove attività come 
l’attività di contact tracing, assistenza, supporto al Servizio Igiene 
Pubblica e molto altro. 
 

La nostra festa è il 06 luglio, un giorno speciale per tutti i 
professionisti, un'occasione per riflettere sulle radici storiche e 
culturali di questa professione e coglierne le prospettive professionali 
future. 
 

La nostra storia continua insieme con quella del Paese 
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medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica  
 
 
 
 conservare il passato per progettare il futuro 

 
 
 

 

 

emovere s.a.s. 
agenzia per la formazione professionale 

 
 
 
 

videoconferenza 
06/07/2021 

dalle ore 14,45 alle 17,30 

obiettivi 

programma dei lavori 

Abbracciare idealmente tutti coloro che svolgono le attività di prevenzione  
e di promozione della salute;  
Favorire il confronto partecipato tra gli attori;  
Esaltare il ruolo del TPALL che da ben 131 svolge silenziosamente la propria attività 
a servizio del Paese; 
Sviluppare nuove sinergie a favore della cultura della prevenzione e della sicurezza; 

  
 

14,45              avvio lavori e saluti delle autorità    
 
              

15,00 – 15,30 rivivere e comunicare il passato, da Vigile Sanitario a  
                                    Tecnico della Prevenzione 
                       Rossi Giovanni – Fedele Antonio  

 

15,30 – 16,30 tavola rotonda – il tecnico della prevenzione oggi                            
            LICATINI Caterina, MAZZOCCHI Barbara, 

WACHOCKA Malgorzata, CANINI Fabio, 
DI GIUSTO Maurizio, FEDELE Antonio,  
GIANCOLA Leonello, LA ROCCA Maurizio,  
ROSSI Giovanni, SMANIA Paolo 

 altri invitati in attesa di conferma 
 

16,30 – 17,00      La vera storia di Bepi Borin, vigile sanitario 
di Mario Pettoello con Giuliano Bozzo e Mario Pettoello 
(dialoghi tratti dall'omonimo spettacolo di Teatro 
Narrazione allestito dal Centro Culturale Ca’ Tessère di 
San Donà di Piave) 

 
 

17,00  Premiazione con medaglia d’oro al socio benemerito 
(art.11 statuto UNPISI) che hanno contribuito alla crescita 
della categoria che hanno portato onore alla stessa. 

 

17,30                   fine lavori  
 

  

MODERATORE: G. Rossi   
 

relatori 

ROSSI Giovanni   
Tecnico della Prevenzione – Presidente UNPISI 

 

Modalità di partecipazione 

compilare il modulo d’iscrizione online con Google moduli 
cliccando sul pulsante: 
 
 

sarà cura della segreteria organizzativa inviare l’invito  
per l’accesso alla piattaforma 

Quote di partecipazione 
evento gratuito  
 

 
 

evento promosso dal Comitato Scientifico 
dell’associazione UNPISI in collaborazione con: 

  

ISCRIVITI 

 

Note organizzative 

 

trattamento dati personali 

L’adesione all’evento è subordinata all’obbligatorietà della concessione 
all’autorizzazione del trattamento dei dati personali ed è finalizzata al rilascio 
delle attestazioni e della documentazione fiscale/amministrativa in materia. 

LICATINI Caterina 
Deputata della Repubblica Italiana 

 
 

DI GIUSTO Maurizio  
Presidente Comm. d’Albo Nazionale dei Tecnici della Prevenzione 

 

 

Associazione Solidarietà “insieme si può” 
Centro Culturale Ca’ Tessère 

 

 

MAZZOCCHI Barbara 
coordinatore del Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione 
Università degli Studi di Parma 

 

FEDELE Antonio  
Tecnico della Prevenzione – vice Presidente UNPISI 

 

CANINI Fabio   
Direttore Didattico CdL TPALL – Università Sapienza di Roma 
Facoltà di Medicina e Psicologia 

 

LA ROCCA Maurizio  
Tecnico della Prevenzione – membro CTS UNPISI 

 GIANCOLA Leonello  
Tecnico della Prevenzione – membro CTS UNPISI 

 SMANIA Paolo 
Tecnico della Prevenzione – membro CTS UNPISI 

 

WACHOCKA Malgorzata 
Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti e di Tirocinio  
del CdL TPALL Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma 
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