


Il titolo del Congresso “NEXT: PER NOI INNOVARE È UNA TRADIZIONE” non è solo 
una dichiarazione di intenti, ma la rivendicazione di una peculiarità professionale. Essere da 
sempre al passo con i tempi.

A 90 anni dalla nascita della professione, si vuole ribadire il continuo percorso evolutivo del 
ruolo del Chimico, necessario ieri come oggi, davanti alle nuove inderogabili sfide che ci 
attendono.

Sono le sfide di cui parleremo: sostenibilità, innovazione di processo e prodotto, sicurezza sul 
lavoro, sicurezza alimentale, tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti.

Ecco i principali temi che tratteremo:

ECONOMIA CIRCOLARE

Si parlerà di novità in campo di gestione dei rifiuti, aspetti di sostenibilità ed opportunità nelle 
attività di green economy

FUTURO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI CHIMICO

Alla presenza del Ministero della Salute, si analizzeranno alcune delle nuove opportunità 
professionali

CHIMICA E SALUTE

Tre le tematiche principali: sicurezza alimentare, salute e sicurezza sul lavoro, chimica clinica

INDUSTRIA 4.0

Si illustrerà lo scenario delle opportunità nell’ambito dell’innovazione di processo e prodotto

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Personalità del mondo dei media italiani illustreranno le opportunità per valorizzare la 
professione nel contesto di una strategia di comunicazione

CONTROLLI

Una sessione dedicata agli aspetti analitici, al sistema gestione qualità, all’accreditamento 
secondo la nuova ISO 17025, con riferimento alle responsabilità delle professioni sanitarie

I TEMI



Registrazione Early Bird: fino al 12 settembre Registrazione STANDARD: fino al 30 settembre
 

Early Bird € 110,00 + oneri di legge Standard € 150,00 + oneri di legge
 

HOTEL LIVING PLACE - Via Properzia dè Rossi snc - 40138 Bologna (BO) - https://www.livingplacehotelbologna.com/

Cena € 60,00 + IVA 22%
La quota di iscrizione al congresso include:
· Kit Congressuale
· Coffee Breaks e Lunch come da programma
· Attestato di partecipazione
In fase di validazione l’erogazione di crediti di aggiornamento RSPP per i richiedenti.

 

DATE UTILI

LE QUOTE DI ISCRIZIONE

LA SEDE DELL’EVENTO



La Segreteria Organizzativa ha provveduto a convenzionare alcune strutture alberghiere per facilitare 
l’organizzazione della partecipazione al congresso.

Di seguito le strutture convenzionate. Le condizioni di cancellazione saranno indicate dalle singole strutture al 
momento della prenotazione.

Le tariffe indicate si intendono per camera a notte, IVA inclusa, e non comprendono la tassa di soggiorno.

Le camere a tariffa convenzionata sono limitate alla disponibilità dell’hotel al momento della prenotazione.

* Doppia uso singola

**https://www.nh-hotels.it/event/xvii-congresso-nazionale-chimici

HOTEL CONVENZIONATI

Hotel Ubicazione
Tariffe 

Convenzionate
Codice di

prenotazione

Hotel Living Place 4*
https://www.livingplacehotel-

bologna.com/
Sede Evento Camera DUS*: € 70,00

Camera doppia: € 85,00
Next 2018 -

Chimici

Hotel NH Bologna Villanova 4
Via Villanova

3 min a piedi dalla sede
evento

Camera DUS: € 69,00
Camera doppia: € 79,00 Tramite eventtool**

Royal Hotel Carlton 4*
http://www.royalhotelcarlton-

bologna.com/

Via Montebello, 8
500 mt dalla Stazione

Centrale

Camera DUS: € 149,00
Camera doppia: € 179,00 Chimici 2018

I Portici Hotel 4*
http://www.iporticihotel.com/

Via dell’Indipendenza, 69
550 mt dalla Stazione

Centrale

Camera DUS: € 195,00
Camera doppia: € 225,00 Chimici 2018


