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CARO SOCIO/A, CON QUESTA NOTA CI PERMETTIAMO DI
RAMMENTARTI, SE NON HAI ANCORA PROVVEDUTO, CHE
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA SIAIS
RELATIVA ALL’ANNO 2017 È FISSATA COME PER GLI
ANNI PRECEDENTI.
Leggi »

CONGRESSO IFHE-EU E SIAIS
Si terrà a Bologna dal 29 al 31 maggio presso il Centro Congressi del
Savoia Hotel Regency il Congresso Internazione IFHE-EU intitolato
"Developing and advancing engineering knowledge for the hospitals of the
future" che si svolgerà in contemporanea con il Congresso Nazionale Siais.
Leggi »
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CONFERENZA FINALE PROGETTO EUROPEO MARTE –
ANCONA, 12 MAGGIO 2017
"Investimenti per l'efficienza energetica nella sanità e strumenti finanziari
accessibili" La sfida di oggi nelle strutture assistenziali sia pubbliche che
private è la riduzione dei consumi energetici. Una buona parte dei consumi
energetici europei è attribuibile agli edifici ma grazie agli interventi di
efficientamento energetico questo consumo è notevolmente riducibile...
Leggi »

CONVEGNO ANAM AIISA
"IAQ: conosci l’aria che respiri?" Roma 12 maggio 2017
Leggi »

ARCHITETTURA DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO
SANITARIE
Corso avanzato, Reggio Emilia – aprile/maggio 2017
Leggi »

INDOOR AIR QUALITY NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DI
VITA E NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Corso presso Politecnico di Milano aprile/maggio 2017. L’evoluzione dei
luoghi di cura, la qualità degli spazi, la capacità di creare relazioni tra
opera e utente sono elementi essenziali della progettazione. Professa@Re
nella sua rappresentanza di tutte le professioni liberali, unitamente
all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ed all’Arcispedale Santa
Maria Nuova, promuove gli eventi in programma, destinati principalmente
ai professionisti dell’area tecnica, siano essi progettisti o gestori di
strutture ad elevata complessità quali quelle sanitarie e socio-sanitarie,
ma pure a professionisti dell’area medica, impegnati nella
programmazione o nella direzione di tali strutture, intendendo portare
l’attenzione sulla necessità di affrontare l’intero ciclo di vita delle strutture.
Gli eventi formativi sono strutturati su due livelli: un corso base e una
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serie coordinata di seminari di approfondimento.
Leggi »

ELENCO CORSI SICUREZZA SUL LAVORO, SERVIZI
TECNICI AIFES
Corso presso Politecnico di Milano aprile/maggio 2017
Leggi »

FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA 20 -23 APRILEBOLOGNA
Si rinnova l’appuntamento con il Festival della Scienza Medica. Come
ormai da tradizione i portici, i palazzi, le sale storiche e le aule di Bologna
si riempiranno dei grandi protagonisti della ricerca bio-medica, di docenti,
studiosi e imprenditori chiamati a raccontare i filoni di ricerca e le
professioni di domani.
Leggi »
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