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Un caro saluto a tutti, buon corso e buona crescita

grazie per aver scelto gli incontri Enpab per arricchire il tuo bagaglio di competenze 
professionali. I nostri corsi itineranti hanno la �nalità di aiutarti nell'aggiornamento 
professionale e di mostrarti nuove possibilità lavorative. Gli argomenti sono scelti in quei 
settori che riteniamo essere un "mercato lavorativo fertile", non completamente esplorato.

Cara collega, caro collega,

Cara collega, caro collega,

La libera professione è un modo di essere, riservata a quei biologi consapevoli che dovranno 
costruirsi personalmente clientela, comunicazione, visibilità, formazione e pensione.

Nel sistema pensionistico contributivo, previsto dalla normativa, la pensione è 
direttamente rapportata ai nostri redditi, ma una parte importante del lavoro la fai anche tu. 
In che modo? Applicando parcelle decorose, attraverso la legalità contributiva, la 
formazione costante e mantenendo sempre la passione, l'entusiasmo, la creatività che ti 
consentiranno, in un mercato del lavoro che cambia, di reinventarti e rafforzarti.

Troverai tante opportunità di welfare strategico, le nostre politiche attive che ti aiuteranno 
ad avere maggiore visibilità nel lavoro, che sosterranno la tua formazione attraverso borse di 
studio, tirocini, corsi di formazione, congressi. Favoriamo il tuo accesso al credito attraverso 
il Gruppo Europa con una costante selezione di bandi europei ai quali potrai partecipare 
come libero professionista, avendo un euro-progettista per assisterti. 

Sono tanti gli strumenti dei quali puoi usufruire per rimanere costantemente aggiornato su 
temi di previdenza, assistenza e professione: Enpab magazine, Enpab TV ed i social: 
Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin. Dalla nostra area riservata potrai accedere a 
strumenti di lavoro a te riservati e scaricare e-book gratuiti. 

Desidero tu sappia che durante tutto il percorso lavorativo non sei solo. Enpab ci sarà 
sempre fornendoti tante opportunità, dal momento dell'iscrizione e della start-up �no al 
pensionamento. Consultando costantemente il sito potrai essere aggiornato www.enpab.it 
su tutte le forme di welfare assistenziale di cui potrai usufruire: contributi per gli asili nido e 
per i libri di testo, indennità di maternità o di paternità, assistenza �scale gratuita, 
contributi per l'abbattimento dei costi delle scuole di specializzazione.

Per qualsiasi necessità non esitare mai a contattare la tua Cas(s)a di previdenza anche per 
suggerirci miglioramenti e idee.



PROGRAMMA 

10.00  Saluti istituzionali

10.15  La previdenza è un’opportunità

11.15  Il welfare attivo: tutte le novità per i biologi

09.30  Registrazione partecipanti

  Tiziana Stallone

  Franco Cristofoli

12.30  Come mi aiuta Enpab? Tutto sull’assistenza
  Michele Ettorre

11.45  Come ottimizzare i propri guadagni: il biologo tra regole e contabilità 

  Roberto Casaccia

  Dario Fanara

13.00  Discussione e domande aperte: dalla privacy, alla fatturazione elettronica, al 

15.45  Promuoversi in rete: realizzare contenuti per l’online e i social

  contratto professionale.

13.30  Lunch

  Sonia Croci

15.00  La comunicazione emozionale: uno strumento di lavoro

14.30  Gli strumenti per i professionisti nell’area riservata Enpab

  Tiziana Stallone

16.30  A caccia di Fondi Europei
  Valentina Galiazzo

17.15  Discussione e conclusioni

17.30  Compilazione test ECM e chiusura dei lavori

RELATORI

Roberto Casaccia - Consigliere  d’Indirizzo Generale ENPAB, Pescara
Franco Cristofoli - Responsabile di processo ENPAB, Roma
Sonia Croci - Biologa nutrizionista, presidente NutriFood, San Benedetto del Tronto
Michele Ettorre - Segretario Consiglio d’Indirizzo Generale ENPAB, Taranto
Dario Fanara - Ufcio Comunicazione ENPAB, Roma

Tiziana Stallone - Presidente ENPAB, Roma 
Valentina Galiazzo - Consigliere d’Indirizzo Generale ENPAB, Lecce



  Via Cremonese, 172
  43126 Parma

  T.: 0521 647705 F.: 0521 1622061

   ENPAB@akesios.it 
   www.akesios.it

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SEDE CONGRESSUALE

INFORMAZIONI GENERALI

SeePort Hotel
Via Rupi di Via XXIX Se�embre, 12 - Ancona

CREDITI E.C.M.

Akesios Group, Provider Standard n° 403 
ha conferito n. 6 crediti ECM alla figura del Biologo

QUOTE DI ISCRIZIONE

IL CORSO È GRATUITO E RISERVATO AGLI ISCRITTI ENPAB 
FINO A UN MASSIMO DI 100 PARTECIPANTI

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:

PARTECIPAZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI
KIT CONGRESSUALE

LUNCH BREAK
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ATTESTATO ECM**

** 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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

E’ possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito 

www.akesios.it nella sezione Calendario/ENPAB oppure dal sito www.enpab.it


