
La lista “Marie Curie” si propone di operare a garanzia e tutela 
delle figure professionali del Chimico e del Fisico attive in ogni 
ambito lavorativo: liberi professionisti, dipendenti pubblici e 
privati, docenti e insegnanti, personale di aziende sanitarie e di 
organi di controllo/protezione ambientale. Verrà posta 
particolare attenzione sull’importanza del ruolo dei giovani e 
delle donne, nonché sulla valorizzazione delle opportunità offerte 
dal territorio.
Il nostro Ordine vanta una grande eterogeneità nella tipologia 
degli iscritti e delle iscritte. A ciò ha contribuito ulteriormente 
negli ultimi anni, a partire dal 2018, l’iscrizione dei colleghi/e 
fisici. 
Queste molteplici e varie istanze all’interno di un unico Ordine 
hanno bisogno di una voce potente, autorevole ed efficace, ma 
anche di una rappresentanza presente, sensibile alle diverse 
esigenze e ai mutamenti del nostro contesto professionale. 
Le idee di tutti i candidati, Chimici e Fisici, appartenenti alla lista 
“Marie Curie” e il loro entusiasmo nel lavoro per cui si stanno 
impegnando si sono concretizzati nel programma di seguito 
riportato, che ha come presupposto di base quello di essere 
snello, chiaro, attuabile e rispondente alle richieste pervenute 
all’Ordine dai propri iscritti.

1) AFFERMAZIONE DEL RUOLO DEL CHIMICO E DEL FISICO 
COME PROFESSIONE SANITARIA
Valorizzare il ruolo del Chimico e del Fisico come professionisti sanitari 
è uno dei punti cardine della lista “Marie Curie”: dalla scuola media 
superiore fino all’università, la nostra lista si propone di far conoscere 
le attività delle nostre professioni e il nostro Ordine, insieme al ruolo 
che i nostri iscritti possono avere nei diversi contesti lavorativi.  Una 
maggiore conoscenza e consapevolezza di cosa un Chimico e un Fisico 
possano svolgere in ambito lavorativo e rappresentare per la società 
aiuterà molti giovani ad apprezzare le potenzialità di un corso di 
Laurea in Chimica e in Fisica, nonché – sul lungo termine – ad 
arricchire il panorama professionale e la varietà dei membri 
dell’Ordine stesso. 

2) UN PROGRAMMA DI CORSI ACCREDITATI ECM PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE CREDITI RELATIVO AL 
TRIENNIO IN CORSO
Avendo ben chiaro il grosso impegno richiesto a tutti gli iscritti nel 
garantire il rispetto dell’obbligo formativo per i professionisti 
appartenenti alle professioni sanitarie, la lista “Marie Curie”  propone 
un programma strutturato per il raggiungimento del monte crediti 
formativi relativo al triennio in corso. Il programma è stato elaborato 
in base alla valutazione delle risorse disponibili, dei provider noti e 
delle esigenze formative di tutti gli iscritti,  grazie all’esperienza 
accumulata negli ultimi anni a seguito dell’introduzione dell’obbligo 
dei crediti ECM. Questo, come già accaduto per le proposte formative 
degli ultimi anni, sarà possibile anche grazie alle consolidate e proficue 
collaborazioni con la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici ed 
eventualmente con enti pubblici e associazioni scientifico-professionali 
di settore.

3)  RAFFORZARE I RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI 
La nostra lista opererà prevalentemente su due fronti per rafforzare i 
rapporti con gli enti pubblici:
- la lista “Marie Curie” opererà per mantenere, sviluppare e 
rafforzare i risultati e le relazioni ottenuti negli ultimi anni nell’ambito 
dei rapporti istituzionali con gli enti pubblici quali la Regione Toscana. 
La presenza  ai tavoli  di discussione su regolamenti, leggi, documenti 
tecnici, di esponenti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici, che vantano 
l’esperienza professionale dei candidati alla lista  “Marie Curie”, 
permetterà di dare supporto agli Enti istituzionali ad emanare 
disposizioni normative coerenti con le esigenze dei settori di 
riferimento sin dalla loro prima stesura e garantirà la  tutela e la 
promozione delle professioni e specifiche competenze dei Chimici e dei 
Fisici.
- in sinergia con la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici, 
la lista “Marie Curie” promuoverà la creazione di scuole di 
specializzazione dedicate alle professioni di Chimico e Fisico, con 
particolare attenzione all’ambito sanitario e a quello ambientale, 
richiedendo e reclamando il riconoscimento delle borse di studio per i 
loro iscritti. Le Scuole di Specializzazione consentiranno agli iscritti e 
alle iscritte di maturare le competenze ed i requisiti per rivestire ruoli 
dirigenziali a livello locale e nazionale.

4) CREAZIONE DI UNO SPORTELLO GRATUITO DI 
ORIENTAMENTO PER GLI ISCRITTI
Lo sportello metterà a disposizione diverse tipologie di competenze per 
orientare gli iscritti e le iscritte:
- consulenza legale
- consulenza fiscale
- consulenza del lavoro

Ogni iscritto/a potrà sottoporre questioni inerenti a contratti e 
condizioni di lavoro, retribuzioni e altre problematiche inerenti 
alla propria posizione lavorativa e l’ordine provvederà a metterlo 
in contatto con lo sportello di orientamento. 
Questo servizio sarà svolto in convenzione con l’Ordine dei 
Chimici e dei Fisici del Piemonte e della Valle d’Aosta.
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