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      La Lombardia si pone, da sempre, come Regione trainante in ambito occupazionale e la 
Lista Biologi per il Rinnovamento è e sarà impegnata a sviluppare, proporre ed illustrare tutte le 
possibilità affi  nché la fi gura del Biologo abbia il giusto ruolo negli ambiti di competenza.

     L’intensa attività condotta dall’Ordine Nazionale negli ultimi anni costituisce un valido 
esempio e punto di partenza per l’istituzione degli ordini a livello territoriale seppur in un’ottica 
di rinnovamento e attenzione al contesto locale. 

       La sezione Regionale promuoverà iniziative fi nalizzate ad approfondire e aggiornare i 
bisogni formativi e informativi degli iscritti attraverso incontri e dialoghi con aziende, enti 
pubblici e privati, associazioni e singoli colleghi. L’obiettivo è quello di rendere i Biologi sempre 
più competenti e preparati per rispondere alle esigenze del territorio lombardo e competitivi 
anche a livello internazionale.

       La Lista dei Biologi per il Rinnovamento, grazie alla competenza e multidisciplinarietà dei 
suoi componenti, sarà attenta ai bisogni degli iscritti in tutti gli ambiti (ricerca, sanità, ambiente, 
industria, legale) e ai bisogni del territorio lombardo altamente industrializzato, ricco di fi umi e 
laghi, allevamenti intensivi, Strutture Sanitarie Pubbliche e Private d’eccellenza, nonché di beni 
culturali e opere d’arte.
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FORMAZIONE

Webinar con ECM ad accesso gratuito per migliorare le competenze ed acquisire 
i crediti necessari in tutti gli ambiti formativi: sanità, ambiente, genetica, 
Informatica, nutrizione ecc. (come da albero delle professioni del Biologo), in 
particolare:

    AMBIENTE percorsi formativi per la 
salvaguardia di fi umi e laghi, trattamento 
e gestione dei rifi uti, dei siti inquinati con 
metodi fi sici e biologici (bioremediation 
e bioaugmentation), recupero dei terreni, 
delle acque e salvaguardia dell’aria, 
contenimento dei gas serra e delle polveri 
sottili, promozione della sostenibilità 
ambientale, dell’economia circolare, 
dell’ecotossicologia, della biodiversità, dei 
servizi ecosistemici e dei capitali naturali. 

    SANITA’ E RICERCA: implementare le conoscenze 
professionali e creare moduli formativi universitari e 
post-universitari in materia di Intelligenza Artifi ciale & 
Analisi Big Data, Approccio One Health, Nanotecnologie, 
Biobanking (buone pratiche, aspetti etici e legali ecc.), 
Ecotossicità-fertilità-salute.

  COSMETOLOGIA, e Salvaguardia 
di BENI CULTURALI, ecc: percorsi di 
aggiornamento

      NUTRIZIONE: prevenzione di malattie trasmissibili 
e non trasmissibili associate a rischi ambientali e climatici. 
Avviare una “Scuola permanente di Nutrizione clinica 
e Sportiva”. Sviluppare un sistema di tutoraggio post 
universitario con la creazione di un elenco di colleghi 
“tutor” disponibili a trasmettere la propria esperienza. 
Defi nire e strutturare un sistema di collaborazione con 
medici e laboratori analisi per conoscere lo stato di salute 
del paziente ed elaborare diete personalizzate. 

PROMUOVERE la fi gura del Biologo 
Ricercatore attraverso la promozione di 
percorsi di formazione in Italia e all’estero, 
con borse di studio fi nanziate dall’ONB 
o da aziende in laboratori altamente 
qualifi cati, per acquisire le competenze 
richieste a coprire ruoli di leadership o di 
responsabilità nella ricerca o nell’industria.

     ORGANIZZARE CONVEGNI con crediti formativi 
che coprano i diversi ambiti della professione e un 
incontro annuale tra gli iscritti “LA NOTTE BLU” dei Biologi 
Lombardi come momento conoscitivo con la premiazione 
di un giovane ricercatore (riservato a iscritti nell’anno 
precedente) che si è distinto professionalmente e premi 
alla carriera.

  AMBIENTE percorsi formativi per la
salvaguardia di fi umi e laghi, trattamento
e gestione dei rifi uti, dei siti inquinati con
metodi fi sici e biologici (bioremediation
e bioaugmentation), recupero dei terreni,
delle acque e salvaguardia dell’aria,
contenimento dei gas serra e delle polveri
sottili, promozione della sostenibilità
ambientale, dell’economia circolare,
dell’ecotossicologia, della biodiversità, dei
servizi ecosistemici e dei capitali naturali. 

    SANITA’ E RICERCA: implementare le conoscenze
professionali e creare moduli formativi universitari e
post-universitari in materia di Intelligenza Artifi ciale &
Analisi Big Data, Approccio One Health, Nanotecnologie,
Biobanking (buone pratiche, aspetti etici e legali ecc.),
Ecotossicità-fertilità-salute.

      NUTRIZIONE: prevenzione di malattie trasmissibili
e non trasmissibili associate a rischi ambientali e climatici.
Avviare una “Scuola permanente di Nutrizione clinica
e Sportiva”. Sviluppare un sistema di tutoraggio post
universitario con la creazione di un elenco di colleghi
“tutor” disponibili a trasmettere la propria esperienza.
Defi nire e strutturare un sistema di collaborazione con
medici e laboratori analisi per conoscere lo stato di salute
del paziente ed elaborare diete personalizzate.

PROMUOVERE la fi gura del Biologo
Ricercatore attraverso la promozione di
percorsi di formazione in Italia e all’estero,
con borse di studio fi nanziate dall’ONB
o da aziende in laboratori altamente
qualifi cati, per acquisire le competenze
richieste a coprire ruoli di leadership o di
responsabilità nella ricerca o nell’industria.

 COSMETOLOGIA, e Salvaguardia
di BENI CULTURALI, ecc: percorsi di
aggiornamento

     ORGANIZZARE CONVEGNI con crediti formativi
che coprano i diversi ambiti della professione e un
incontro annuale tra gli iscritti “LA NOTTE BLU” dei Biologi
Lombardi come momento conoscitivo con la premiazione
di un giovane ricercatore (riservato a iscritti nell’anno
precedente) che si è distinto professionalmente e premi
alla carriera.

COMMISSIONI TEMATICHE INTERDISCIPLINARI

Attivare Commissioni tematiche interdisciplinari con diverse fi gure professionali 
e associazioni di pazienti per aff rontare al meglio specifi ci argomenti e 
problematiche di interesse comune.
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COLLABORAZIONE, CONFRONTO, ASCOLTO: 

Promozione di attività e iniziative per favorire la cooperazione, il raff ronto e il 
reciproco ascolto con:

            SSN (ATS e ASST), CENTRI DI RICERCA 

NAZIONALE (IZSLER, CNR, IRCCS, ISS)  per 
approfondire i bisogni sul territorio Lombardo 
e attivare percorsi formativi realizzati in 
base alle esigenze territoriali e per il giusto 
riconoscimento della propria professionalità e 
possibilità di accesso alla dirigenza.

            AZIENDE,  RICERCATORI E STUDENTI,  
attraverso giornate di incontri e aggiornamento 
sugli sviluppi futuri della ricerca e la promozione di 
dottorati in azienda e stage per favorire l’ingresso 
nel mondo del lavoro e/o affi  nare e migliorare le 
competenze professionali.

     ORGANI ISTITUZIONALI di controllo e 
repressione per la tutela della professione e il 
contrasto all’abusivismo. 

   CONSIGLI DIDATTICI dei corsi di laurea, 
delle scuole di specializzazione e Master per il 
riconoscimento delle strutture sanitarie anche 
veterinarie, ambientali e della sicurezza alimentare 
(IZS e Cliniche veterinarie universitarie, ARPA, 
EFSA) per i tirocini soprattutto delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria.

       UNIVERSITÀ, per la creazione di 
nuovi percorsi formativi, miglioramento dei 
percorsi di laurea e post-laurea, raccordo e 
adeguamento al mondo del lavoro. Aumento 
dei posti disponibili nelle Scuole di Specialità e 
creazione di Scuole di Specialità specifi che per 
Biologi.

        DIVERSE ASSOCIAZIONI (di malati e non) 
presenti sul territorio per stimolare il dialogo, la 
conoscenza reciproca e garantire la disponibilità e 
le competenze dei Biologi.

            SSN (ATS e ASST), CENTRI DI RICERCA 

NAZIONALE (IZSLER, CNR, IRCCS, ISS)  per 
approfondire i bisogni sul territorio Lombardo 
e attivare percorsi formativi realizzati in 
base alle esigenze territoriali e per il giusto
riconoscimento della propria professionalità e 
possibilità di accesso alla dirigenza.

          AZIENDE,  RICERCATORI E STUDENTI,  
attraverso giornate di incontri e aggiornamento 
sugli sviluppi futuri della ricerca e la promozione di 
dottorati in azienda e stage per favorire l’ingresso
nel mondo del lavoro e/o affi  nare e migliorare le 
competenze professionali.

   CONSIGLI DIDATTICI dei corsi di laurea, 
delle scuole di specializzazione e Master per il 
riconoscimento delle strutture sanitarie anche 
veterinarie, ambientali e della sicurezza alimentare 
(IZS e Cliniche veterinarie universitarie, ARPA, 
EFSA) per i tirocini soprattutto delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria.

       UNIVERSITÀ, per la creazione di
nuovi percorsi formativi, miglioramento dei
percorsi di laurea e post-laurea, raccordo e
adeguamento al mondo del lavoro. Aumento
dei posti disponibili nelle Scuole di Specialità e
creazione di Scuole di Specialità specifi che per
Biologi.

     ORGANI ISTITUZIONALI di controllo e 
repressione per la tutela della professione e il 
contrasto all’abusivismo. 

        DIVERSE ASSOCIAZIONI (di malati e non)
presenti sul territorio per stimolare il dialogo, la
conoscenza reciproca e garantire la disponibilità e
le competenze dei Biologi.

SPORTELLI APERTI PER:

        Segnalare le esigenze formative, off rire corsi su misura e stimolare 
l’interazione tra gli iscritti, le istituzioni e l’ordine regionale.

                  L’orientamento al lavoro, dove i laureati possano apprendere le esigenze 
attuali del mondo del lavoro, sfruttando il network con aziende

       Consulenze nell’ambito della qualità e medicina di laboratorio, con 
aggiornamenti normativi

        Consulenza legale e di supporto in ogni forma possibile (aiuto nei ricorsi, atti di mobbing, 
dimensionamento con attivazione di un servizio psicologico/legale/economico-gestionale, ecc.)
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CREARE NUOVE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI/AMPLIAMENTO 

COMPETENZE:

  INSERIRE la fi gura del BIOLOGO 

NUTRIZIONISTA di famiglia nelle Case di 
Comunità che stanno sorgendo sul territorio 
lombardo e nelle scuole come fi gura 
riconosciuta dal SSN

    RENDERE i BIOLOGI 

autonomi dalla fi gura del 
medico per prelievi capillari-
venosi e BLSD

 VALORIZZAZIONE
del titolo di dottorato di 
ricerca per l’avanzamento 
professionale 

   INSERIRE la fi gura del Biologo nelle 
ISTITUZIONI a livello Comunale, provinciale, 
regionale e nazionale negli ambiti sanitari 
(salute umana, animale e ambientale), 
dell’alimentazione e dell’ambiente anche in 
ruoli dirigenziali

  INSERIRE i BIOLOGI 

VACCINATORI anche presso 
strutture sanitarie protette 
pubbliche e private ( e.g. RSA).

  INSERIRE la fi gura del BIOLOGO 

NUTRIZIONISTA di famiglia nelle Case di 
Comunità che stanno sorgendo sul territorio 
lombardo e nelle scuole come fi gura 
riconosciuta dal SSN

 VALORIZZAZIONE
del titolo di dottorato di 
ricerca per l’avanzamento 
professionale

    RENDERE i BIOLOGI 

autonomi dalla fi gura del
medico per prelievi capillari-
venosi e BLSD

   INSERIRE la fi gura del Biologo nelle 
ISTITUZIONI a livello Comunale, provinciale, 
regionale e nazionale negli ambiti sanitari 
(salute umana, animale e ambientale), 
dell’alimentazione e dell’ambiente anche in 
ruoli dirigenziali

  INSERIRE i BIOLOGI 

VACCINATORI anche presso
strutture sanitarie protette
pubbliche e private ( e.g. RSA).

IMMAGINE DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO: 

Promuovere l’immagine della professione di Biologo supportando iniziative 
che rendano più visibile la qualità e l’eccellenza professionale nei confronti 
dell’utenza, strutture sanitarie, aziende, scuole, tribunali ecc. 

ELENCO DI REFERENTI TERRITORIALI E PROVINCIALI:

Istituzione di un elenco di referenti territoriali provinciali per un raccordo 
capillare e la creazione di un gruppo di lavoro più articolato su tutto il territorio.

Sarà un’opportunità di conoscenza, dialogo e 
raff ronto per il miglioramento della professione 
e delle attività dell’Ordine.

La serata avrà il blu come colore dominante, sia in 
accessori d’arredo che abito dei partecipanti.

Nella simbologia dei colori il blu richiama il cielo, 
la notte, l’infi nito, dando l’idea di un evento 
che si ripete nel tempo e rappresenta la verità 
e l’intelletto. Il blu è associato all’acqua che 
aggiunge quel senso di protezione e di accoglienza, 
due elementi suggestivi di appartenenza ad un 
determinato gruppo. 

La Notte Blu
La “Notte Blu” dei Biologi 
Lombardi, un evento 
annuale destinato a ripetersi 
nel tempo, occasione 
di confronto, ascolto e 
arricchimento reciproco.


