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corso di 
formazione a distanza

FAD

Destinatari e crediti ECM
Infermieri e Infermieri pediatrici che svolgono la 
loro attività sanitaria nel territorio della Provincia 
Autonoma di Trento.

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”.→

Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù 
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso 
FAD desiderato 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. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT Trentino
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
COD. IBAN: IT16Q 06045 01802 00000 0101200

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
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:  
0533-713275 o 0461-825907.

COME ACCEDERE AL CORSO

Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito 
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie 
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.

Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD.  Cliccando 
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati 
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com) in cui 
sarà possibile effettuare il corso acquistato.

Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i 
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà 
possibile accedere ai materiali e alle prove di apprendimento.

Crediti ECM
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finalità
Lo scopo del corso è quello di introdurre 
l'argomento degli esiti assistenziali correlati con 
l'attività infermieristica, fornendo un quadro 
d'insieme sulle responsabilità e le competenze. Si 
vuole aumentare la consapevolezza della rilevanza 
dell'intervento infermieristico, attraverso l'analisi 
della correlazione fra nursing e outcome positivi o 
negativi sulle persone assistite.

Obiettivi
● Descrivere la correlazione fra l'assistenza 

infermieristica e gli outcomes delle persone 
assistite

● Individuare la responsabilità infermieristica 
relativa agli esiti sulle persone assistite

● Analizzare il modello dell'Efficacia del Ruolo del 
Nursing

● Identificare gli outcome positivi più rilevanti per 
la pratica clinica infermieristica

● Definire gli esiti avversi e correlarli con 
l'assistenza infermieristica

● Descrivere alcuni esiti avversi rilevanti per la 
pratica clinica infermieristica

● Analizzare la mortalità come esito sensibile al 
nursing e correlarla con i processi assistenziali e 
l'organizzazione infermieristica

Obiettivo ECM 
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITA' 
ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE

Contenuti
Outcome delle persone assistite e correlazione con 
l'assistenza infermieristica: responsabilità e 
competenze

Approfondimento: il modello dell'Efficacia del 
Ruolo del Nursing

Gli outcome positivi più rilevanti:
- mantenere e migliorare le attività di vita
- self care nella gestione di malattie croniche
- la gestione dei sintomi
- riduzione della sofferenza psicologica
- la soddisfazione della persona assistita

Alcuni esiti avversi correlabili all'assistenza 
infermieristica: 
- errori di terapia
- infezioni correlate alle pratiche assistenziali
- cadute
- lesioni da pressione
- la mortalità come esito sensibile al nursing

Tempo richiesto

I moduli previsti per il corso sono consultabili e 
scaricabili anche in accessi multipli.

Tempo stimato per l'analisi della documentazione: 
5 ore.

È necessario concludere la prova di apprendimento
entro 90 giorni da quando il corso viene attivato
dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare
il periodo di validità del corso (31/12/2020).

Al termine del corso dovrà essere effettuata la 
prova finale di apprendimento e di gradimento, che 
darà diritto all'acquisizione dei crediti ECM. 

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere effettuata 
al termine del corso, cioè dopo aver seguito le 
lezioni sulla piattaforma FAD. La prova consisterà 
in un questionario di 15 domande a risposta 
multipla con 4 possibilità di risposta. La soglia di 
superamento prevista è del 75%.

Struttura del corso
Il corso è formato da moduli teorici e applicativi, 
con casi reali, approfondimenti o esercitazioni, per 
favorire lo studio e l'apprendimento

Docente e Responsabile Scientifico
Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Sociologa con indirizzo economico, organizzativo e 
del lavoro
Master di II livello in Management dei Servizi 
Formativi
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari 
Area Sanitaria

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti informatici. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / 
Apple Mac OS X 10.2x o superiore. Browser WEB: Internet 
explorer 5 o superiore / Firefox 2 o superiore / Safari 5 o 
superiore / Adobe Reader 8 o superiore
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