MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al
sito www.formatsas.com, consultando l'apposita
sezione dal menù in alto “Formazione - corsi di
formazione a distanza”.
Dopo aver scelto il corso a cui si desidera
iscriversi, sarà possibile effettuare il pagamento
Tramite Bonifico Bancario indicando come
causale:
NOME, COGNOME e CODICE EVENTO,
intestato a:
FORMAT sas
Via Cavallotti 8 Codigoro (FE)
Credito Valtellinese
COD. IBAN: IT64R 05216 01800 00000 0004164
In caso di pagamento tramite bonifico bancario
sarà necessario effettuare l'iscrizione al corso
accedendo al sito www.formatsas.com e
seguendo le indicazioni fornite alla sezione
“modalità di iscrizione”. La segreteria invierà una
comunicazione di conferma della prenotazione,
con indicazioni per inserire i documenti relativi al
pagamento o all'impegno di spesa dell'Ente di
appartenenza. Una volta che il corsista avrà
completato
la
procedura,
la
segreteria
provvederà ad attivare il corso ed inviare email di
conferma.

Codice corso
FAD8017NZ2006

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 50 CREDITI ECM per:
Infermiere – Infermiere Pediatrico

L'ESERCIZIO
PROFESSIONALE
DELL'INFERMIERE NEL
CONTESTO ATTUALE

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 20 giugno 2017
al 19 giugno 2018

Quota di partecipazione
€ 490,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Il corso
Il corso nasce dalla collaborazione tra Format, ente di
formazione di lunga esperienza nell'alta formazione
infermieristica, e Istituto Cappellari, forte della sua
pluridecennale esperienza nella preparazione ai
concorsi pubblici.
Il corso, aperto agli infermieri di tutta Italia, è proposto
nella versione FAD (Formazione a Distanza) con
possibilità di rilascio dei crediti ECM.
Il corso offre un qualificato percorso di preparazione ai
concorsi pubblici per infermieri. si tratta dell’unico corso
di preparazione in italia per infermieri che aspirano ad
un posto pubblico.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
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.

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.
Azienda con sistema di qualità
certifcato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

corso di preparazione ai concorsi

FAD

corso di
formazione a distanza

Docenti e Responsabili Scientifici
finalità

Struttura del corso

Annalisa Pennini

Il corso si pone lo scopo di aggiornare e
approfondire le conoscenze su diversi temi
dell'esercizio professionale delll'infermiere nel
contesto attuale. In particolare verranno
approfonditi i temi della normativa sanitaria e
professionali, oltre ad argomenti metodologici
come l'uso del metodo clinico, delle linee guida,
delle scale di valutazione.

E’ dottore di ricerca (PhD) in scienze infermieristiche e sanità
pubblica. Ha conseguito inoltre un master di II livello in
Management dei Servizi Formativi e una laurea in Sociologia a
indirizzo organizzativo, economico e del lavoro.
Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1990 come
infermiera in ambito clinico, per poi raggiungere i ruoli di
infermiere coordinatore e successivamente di Infermiere
Dirigente. Nel triennio 2000/2002 è stata Coordinatore del
Corso di Laurea per Infermieri dell’Università di Padova – Sede
di Rovigo.
Dal 2002 è socio fondatore di FORMAT – Centro di Formazione,
Consulenza e Ricerca in ambito sanitario con sedi a Codigoro
(FE) e Trento, ente per il quale svolge docenze in numerosi corsi
di formazione continua e aggiornamento professionale. E’
inoltre docente ai corsi di Laurea e ai Master per le professioni
sanitarie e autrice di diverse pubblicazioni in ambito
infermieristico e sanitario.

Il corso è formato da 11 lezioni, con alcune
esercitazioni intermedie per favorire lo studio e
l'apprendimento. Sarà possibile seguire il corso
consultando il materiale in formato di videolezione oppure visionare il pdf dei materiali
sottostante ciascun modulo. Al temine di ciascun
modulo si dovrà effettuare la relativa prova di
apprendimento ECM, formata da quesiti a risposta
multipla con 4 possibilità di risposta e doppia
randomizzazione (domande e risposte sono scelte
casualmente
dal
sistema).
Per
ricevere
l'attestazione ECM sarà necessario raggiungere
complessivamente il 75% di risposte esatte.

Obiettivi
Aggiornare le conoscenze sulla normativa vigente
in ambito sanitario nazionale e professionale
infermieristico
●
Riconoscere gli ambiti di autonomia e di
collaborazione nell'esercizio professionale
●
Descrivere alcuni elementi di etica, bioetica e
deontologia
●
Individuare ed analizzare i metodi e gli strumenti
più aggiornati per l'esercizio professionale
●

Obiettivo Nazionale ECM
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica

Contenuti
La funzione del Ministero della salute e delle
regioni
Modelli organizzativi e assistenziali
DLgs 193 2003
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
Organi di tutela professionale
Confini di autonomia e collaborazione con le altre
professioni sanitarie
Elementi di etica, bioetica e deontologia
La qualità nelle cure infermieristiche
Responsabilità professionali e prevenzione degli
errori
Linee guida, protocolli, procedure
Risk management e sicurezza del paziente
Le scale di valutazione
Documentazione Infermieristica
HTA Health Technology Assessment

Francesco Pittella
Dal 2011 è direttore didattico del Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano. Dopo avere
esercitato la professione infermieristica per oltre 11 anni presso
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, ha ricoperto
l’incarico di Responsabile della Formazione presso il Gruppo
Ospedaliero San Donato di Milano dal 2006 al 2011.
E’ stato inoltre docente in numerosi corsi di formazione per
Operatori Socio-Sanitari in Lombardia.
Inoltre è coautore di volumi per la preparazione ai concorsi
infermieristici.
Ha approfondito negli anni la sua formazione frequentando
Master di I e II livello in Management Sanitario, Coordinamento
delle Professioni Sanitarie e Direzione di Strutture Complesse,
fino all’Executive Master in Management delle Aziende
Sanitarie e Socio-Assistenziali frequentato presso SDA Bocconi
School of Management tra 2016 e 2017.

Rosario Caruso
E’ dottore di ricerca (PhD) in scienze infermieristiche e sanità
pubblica. Attualmente è il responsabile dell’Area di Ricerca e
Sviluppo delle Professioni Sanitarie presso l’IRCCS Policlinico
San Donato. E’ inoltre professore a contratto per l’Università
degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Pavia. È molto
attivo nel contesto della ricerca infermieristica sia clinica che
manageriale. Nell’ambito della ricerca clinica il suo principale
interesse riguarda lo studio dell’adattamento psico-sociale
delle persone con patologie croniche, specialmente
oncologiche e cardio-vascolari. Nell’ambito della ricerca
manageriale il suo principale interesse riguarda l’impatto del
benessere organizzativo sulla salute degli infermieri e la
relazione tra contesto organizzativo ed esiti sensibili alle cure
infermieristiche. È autore di diverse pubblicazioni su riviste
internazionali. Collabora operosamente con la EONS (European
Oncology Nursing Society) dal 2008 e dal 2016 è segretario del
direttivo della Associazione Italiana Infermieri di Area
Oncologica (AIIAO).

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e
scaricabili anche in accessi multipli.
Tempo
stimato
per
l'analisi
della
documentazione: 50 ore.
E'
necessario
concludere
la
prova
di
apprendimento entro 90 giorni da quando il corso
viene attivato nella piattaforma FAD da parte
della segreteria.
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 con 150 domande a
risposta multipla con 4 possibilità di risposta. La
soglia di superamento prevista è del 75%.

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

