Modalità di iscrizione

Le iscizioni, on line, sono raggiungibile sul sito www.formatsas.com,
cliccando QUI oppure seguendo il link contenuto nel seguente QR:

Intervengono
Dott. Giampietro Beltrami
Presidente Opi Fermo

L'iscrizione si intende completata al
ricevimento di una email da parte della
segreteria per la conferma dell'iscrizione.

Dott. Maurizio Fiorda
Presidente CIVES Nazionale

Sarà possibile effettuare il pagamento:

Dott.ssa Beatrice Bonifazi
Infermiera, Presidente CIVES Fermo

1. Tramite Carta di Credito, online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul sito o
inviando via mail (iscrizioni@formatsas.com) la distinta del bonifico.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700
In caso di autorizzazione aziendale sarà necessario inviare il relativo
documento via email (iscrizioni@formatsas.com) entro 3 giorni dalla
data dell’iscrizione. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, in assenza del pagamento della quota di
iscrizione, il posto riservato potrà essere reso disponibile.
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.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà restituito il
50% della quota versata. In tutti gli altri casi non verrà effettuato
nessun rimborso. 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.

Dott.ssa Barbara De Minicis
Infermiera, Counselor professionale e Operatore
Funzionale Antistress
Dott.ssa Francesca Marfella
Infermiera, Direttore Operativo CIVES Nazionale
Dott.ssa Maria Teresa Mastrostefano
Psicologa – Psicoterapeuta, Psicologia dell’emergenza

Per gli infermieri iscritti al CIVES la partecipazione, previa iscrizione
on line, è gratuita.
Sono previsti 10 posti gratuiti per gli infermieri iscritti all'OPI di
Fermo. Prima di procedere con l'iscrizione si chiede di contattare via
WhatsApp, la Segreteria CIVES Fermo al n. 3473265702.
Scadenza iscrizioni: 16 novembre 2021

RI…PARTIAMO
L’INFERMIERE NEL SISTEMA
DI PROTEZIONE CIVILE:
TRA ATTUALITÀ E PROSPETTIVE

Dott. Mauro Perugini
Responsabile Regionale del Volontariato
Regione Marche
Dott.ssa Samanda Pettinari
Infermiera, Responsabile formazione CIVES Fermo
Dott. Paolo Masetti
Ingegnere, Delegato nazionale ANCI e ANCI Toscana per
la protezione civile, geologo & disaster mgr.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Quota di partecipazione
Quota di iscrizione standard: € 10,00
(IVA esente art. 10 DPR 633/72

PATROCINI

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907

e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Provider ECM
n. 514

Educazione Continua
in Medicina

Fermo
20 novembre 2021
08.30 – 17.30
Sala dei Ritratti - Palazzo dei Priori
Piazza del Popolo

Premessa

Il corso, ha lo scopo di divulgare e diffondere la
conoscenza della Protezione Civile tra gli
operatori sanitari, tematica mai così attuale come
in questo periodo e di fornire strumenti
teorico pratici per la gestione emotiva
dell’emergenza.
Il Congresso di Emergenza Urgenza tenuto a Riva
del Garda, per noi è stato un momento
di ritrovo e discussione, dove si è capita
l’importanza di far tesoro di quanto è stato fatto
durante il tempo dell’Emergenza da parte di tutti
gli attori del sistema che si sono
adoperati a far fronte alle molteplici difficoltà.
Si è capito che non sono i singoli operatori a fare la
differenza, ma l’intero sistema.
Dove il mondo dei professionisti si intreccia e
collabora con il mondo del volontariato.
Anche nella recente occasione della Tavola
Rotonda CIVES avvenuta al REAS, a cui hanno
preso parte i responsabili del Dipartimento di
Protezione Civile, della FNOPI, delle
Misericordie d’Italia area emergenza, docenti
universitari e ricercatori scientifici; si è
discusso molto sul ruolo della formazione continua
degli operatori sanitari, sul fatto di
avere un sistema emergenziale uguale da Nord a
Sud e che ci sia una rete ben collegata
e solida per for fronte alle situazioni emergenziali
che il nostro territorio si troverà a fronteggiare.
Inoltre abbiamo cercato di tenere in considerazione
la gestione dello stress, anch’esso tema cruciale in
questo periodo, che ha influito molto su scelte e
vita personale di molti operatori. Le professioni
sanitarie sono risultate essere soggette ad un
rischio medio-alto di stress lavorativo rispetto ad
altre figure professionali. Spesso l’operatore
sanitario si trova a gestire un carico di stress
psico-fisico che protratto nel tempo può sfociare in
fenomeni di burn-out; le manifestazioni possono
essere diverse: dalle disfunzioni relazionali interne
all'equipe ad un malessere psichico e
generalizzato, fino a vere e proprie patologie e
conseguenti assenze dal lavoro. Tutto ciò si
ripercuote inevitabilmente nella qualità dei servizi
erogati all’utente.

Programma

Moderatori:
Giampietro Beltrami e Maurizio Fiorda
08.30 Introduzione del corso
Beatrice Bonifazi
09.00 Il sistema Nazionale di Protezione Civile, tra
storia, struttura e organizzazione
Paolo Masetti
09.40 Il volontariato di protezione civile nella
Regione Marche: Modalità d’impiego e
procedure di attivazione
Mauro Perugini
10.10

Le forme di integrazione tra infermiere
istituzionale ed infermiere volontario
Francesca Marfella

10.50

Pausa

11.00

Le forme di collaborazione e intervento tra
infermieri e le altre figure professionali nella
fase di post emergenza
Samanda Pettinari

11.40

Maxiemergenze:
Empatia e coinvolgimento emotivo
Maria Teresa Mastrostefano

12.20

Stress: Nemico / Amico in emergenza
Barbara De Minicis

13.00

Per non dimenticare, riconoscimento ai
gruppi Comunali di Protezione Civile e
Associazioni di volontariato con cui abbiamo
collaborato.
Samanda Pettinari

13.30

Pausa pranzo

14.20

Simulazione esperenziale di gruppo:
Defusing e Debrifing “Attività
Teorico Pratica”
Maria Teresa Mastrostefano
Barbara De Minicis

17.20

Conclusioni e Questionari ECM

17.30

Fine evento

Obiettivi
●
●

●

●

●

●

●
●
●

●

Fornire le conoscenze base di Protezione Civile;
Conoscere le modalità di impiego del
volontariato di Protezione Civile;
Facilitare la collaborazione tra i diversi
operatori;
Attivazione del volontariato di protezione
civile;
Individuare le risorse a disposizione per attuare
una strategia organizzativa più idonea nelle
maxiemergenze;
Fornire all’operatore sanitario strategie di
gestione dello stress attraverso
l’alfabetizzazione emotiva e
l’autoconsapevolezza;
Aumentare il livello di resilienza;
Facilitare la cooperazione del gruppo
sperimentando l’accoglienza;
Accompagnare il dipendente verso la
consapevolizzazione del proprio livello di
stress

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-08 INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E
MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE

Destinatari

Infermieri inscritti all’OPI di Fermo, dell’area
territoriale, cure domiciliari, strutture residenziali
(RSA, RSR e Hospice), emergenza/urgenza
territoriale. Posti disponibili: 50.
L'accesso in aula sarà consentito
soltanto se muniti di green pass
valido.
Per l'intera durata dell'attività formativa sara
necessario rispettare tutte le precauzioni previste
in relazione con l'evoluzione della situazione
pandemica.

Codice corso
CIV0121FM2011

Crediti ECM
8,9

