
L'accesso in aula sarà consentito nel rispetto 
della normativa di riferimento vigente alla 
data di erogazione del corso.

Info Covid-19

AITERP – ATS: WHAT’S UP? 
FUNZIONI, OBIETTIVI E 
PROSPETTIVE FUTURE

Brescia

28 maggio 2022
09.00 – 13.00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di 
iscrizione sono disponibili nella sezione 
“Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento 
del calendario o la sezione di ricerca 
corrispondente e  cliccare sul pulsante “Iscrizione”.

Se si ha già un account: 
Inserire le proprie credenziali (username e 
password)

Se si è un nuovo utente: 
Registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella 
pagina del corso. 

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 iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria al n. 0461-825907.                  
                      
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora 
non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con 
gli iscritti le modalità di riutilizzo della quota o di 
rimborso. Eventuali spese viaggio o pernottamento 
già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

Via Brennero 136
Trento (TN)
Tel. 0461 825907
info@formatsas.com 
www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara
Codice Fiscale e Partita Iva 01569060385
REA FE 178788

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 514

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Corso di formazione organizzato da AITeRP 
Lombardia. La partecipazione è gratuita, 
riservata agli iscritti AITeRP. 

Quota di partecipazione

27 maggio 2022
Scadenza iscrizioni

Registrazione partecipanti: 08.45 
Corso: 09.00/13.00

Orario

AIT0122BS2805
Codice corso

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Jessica Motta

BRESCIA (BS)
Casa delle Associazioni di Brescia
Via Cimabue, 16

Sede

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


Lo scopo del corso è di accompagnare i soci 
AITERP nella comprensione del passaggio da 
associazione professionale ad Associazione 
Tecnico Scientifica (ATS) introducendo le 
riflessioni a proposito delle linee guida. 

Premessa

● conoscere ed approfondire gli ambiti di 
lavoro del Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica

● riflettere sullo stato dell'arte e sulla storia 
della professione di Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica

● analizzare le funzioni dell'Ordine di 
riferimento

● illustrare la mission dell'ATS

● esaminare la prima esperienza di studio in 
collaborazione interregionale

● individuare le prospettive future e i percorsi 
regionali nell’ATS

Obiettivo formativo 
NAZ n. 17 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, 
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del 
S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni 
sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema; 

Obiettivi

In fase di accreditamento
Crediti ECM

Programma

08.45 Registrazione dei partecipanti

09:00 Saluti e apertura dei lavori
Jessica Motta

09:15 Gli ambiti di lavoro del Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica
Elisabetta Denti

09:45 Stato dell'arte e storia della 
professione di Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica
Nicolò Casella
Valeria Scagliarini 

10:15 Gli Ordini e le loro funzioni
Lucia Fierro
Massimo Oltolina

10:45 Quale ATS? Mission e Vision di AITERP
Roberta Famulari

11:30 La prima esperienza di studio in 
collaborazione interregionale
Desirèe Maria Grazia Pagella 

11:55 Prospettive future e percorsi regionali 
nell’ATS
Barbara Fioletti 

12.20 Dibattito fra relatori e partecipanti
Eleonora Bertoletti (moderatore)

12:45 Questionario di apprendimento e di 
gradimento

13:00 Chiusura dei lavori

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
Posti disponibili: 50

Destinatari

Sede del corso


	Pagina 1
	Pagina 2

