VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC
Milano, 16 gennaio 2010, ore 10
Presenti:
Francesco Caruso
Moris Cadei
Anna Comi
Mara Dal Santo
Stefano Simonazzi
Stefano Bolongaro
Leopoldo Maria Pietschmann
Francesco Pagano
Silvia Patrini
Anna Maria Pisano di Global Studio
Ordine del giorno:
1) Corso Nazionale Riccione 25-28 maggio 2010
- Caruso propone d inserire il Prof. Pietro Micheli di Napoli (che ci chiede sempre la collaborazione nei 2
corsi di Napoli e Martinengo) come coordinatore di sessione”professione e dintorni”, con Esposito); il CD
vota a favore.
- Si stanno definendo i contatti con gli ultimi relatori; le sessioni sono quasi tutte a posto; ancora da sistemare
parecchio è la sessione “on line con l’Europa”, dove vanno definiti i contatti con i colleghi esteri, le domande
da porre, e le traduzioni.
Anche la sessione sul tumore della mammella va definita meglio (manca ancora il contatto definitivo con
Bondi)
- Corso satellite giornata singola Citologia (il giorno 24) viene slittato ad altra data separata dal corso
nazionale; Pagano fornirà programma preliminare.
- Per il corso satellite formazione “Course Creator online” (parallelo al Nazionale), investimento previsto
1500/2000 euro (sponsorizzare tutto il corso nazionale a circa 5 tecnici selezionati da CV, pagamento
docente, aula, ecc…), la decisione slitta a fine gennaio con situazione sponsor definita (al momento non tutti
gli sponsor hanno confermato la partecipazione)
- Workshop definiti: Biooptica, Dako, Diapath e Kaltek
2) Politiche associazione
Rapporto con Antel: si propone riunione con Dott. Fernando Capuano (Presidente) e Dott.Maurizio Zanini
(vicepresidente) per informatica, formazione, gestione professionale della segreteria organizzativa e tesoreria
(con competenti dell’AITIC specializzati nei vari settori e cariche istituzionali: Simonazzi, Bolongaro,
Ragazzini, Dal Santo, Comi, Caruso, Zanin, Esposito, Cadei, Pisano) con l’obiettivo di confluire in Antel
mantenendo l’identità di gruppo (rappresentativa di una settore laboratoristico) di AITIC
Non vogliamo autorità, vogliamo autorevolezza
Caruso propone a questo proposito di preparare un documento di presentazione dell’AITIC, con lo storico
dei Corsi effettuati, delle competenze informatiche, della situazione economica e delle iscrizioni.
(se ne occcupano Dal Santo, Pisano, Simonazzi e Cadei)
3) Situazione referenti regionali
Leopoldo fornirà relazione aggiornata via mail
Il CD viene sciolto alle ore 15.
Il Vice Presidente
Francesco Caruso

Il Segretario
Anna Comi
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