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Quota di partecipazione
La partecipazione, riservata esclusivamente ai 
destinatari dell'evento, è gratuita. Al fine di 
favorire un’ampia partecipazione si raccomanda 
l’iscrizione ad un solo evento.

Scadenza iscrizioni

24 novembre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.30/18.30

Sede del corso
Zelarino (VE) - Via Visinoni 4/C
Auditorium del Centro Pastorale Cardinal Urbani
 

INFERMIERI E 
LIBERA PROFESSIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 

sito seguendo le indicazioni fornite alla sezione 

“modalità di iscrizione”.

L'iscrizione si intende completata al ricevimento 

di una email da parte della segreteria per la 

conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 

verranno trasmesse solamente tramite email, 

pertanto Format non si assume la responsabilità 

nel caso in cui le comunicazioni via email siano 

ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 

l'indirizzo email valido, a visionarlo con 

frequenza e a rispondere alle comunicazioni 

pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 

all'indirizzo oppure contattare la segreteria: 

0533-713275 o 0461-1725086.

CODICE CORSO: IPA7417VE2511

Collegio IPASVI di Venezia

mailto:info@formatsas.com
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finalità

La professione infermieristica sta occupando 

sempre più spazi all’interno del sistema 

salute.

Ambiti professionali importanti in cui sta 

aumentando la richiesta da parte di Enti, 

cittadini ed erogatori di servizi di infermieri 

libero professionisti.

La domanda è in costante crescita e talvolta 

con implicazioni che vanno ben valutate e 

circostanziate per evitare i rischi 

rappresentati da  un mercato con molte 

insidie.

Per governare questo fenomeno è importante 

avviare momenti di confronto tra infermieri 

liberi professionisti, e non solo nell’interesse 

di tutti gli attori del sistema.

Programma

14.30  Apertura lavori
Luigino Schiavon

14.40 Aspetti fiscali e contabili della 
libera professione 
infermieristica
Pierluigi Calabrese

15.30 Quali opportunità e quali ambiti di 
esercizio professionale
Mansour Umberto

16.20 L'infermiere nelle medicine di 
gruppo integrate
Alessandro Murru  

17.10 Analisi delle competenze 
dell’infermiere libero 
professionista in un campione 
della realtà italiana
Liana Pasin

18.00 Discussione conclusiva
Luigino Schiavon

18.15 Prova di valutazione

18.30 Fine evento

Destinatari

Infermieri

Infermieri Pediatrici

Assistenti Sanitari

(Posti disponibili: 200)

Crediti ECM

2,8

Obiettivi

● Descrivere gli aspetti fiscali e contabili della

libera professione infermieristica

● Analizzare le opportunità e gli ambiti di

esercizio libero professionale

● Descrivere le funzioni dell''infermiere nelle 

medicine di gruppo integrate

Obiettivo ECM 
NAZ-16      ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA 

Responsabile scientifico

Dott. Luigino Schiavon
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