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Quota di partecipazione
- Per coloro che sono già in possesso del testo "La 
professione infermieristica nella web society. Dilemmi 
e prospettive" – ed. Franco Angeli – 2016 è possibile 
usufruire del corso FAD collegandosi online al sito 
www.formatsas.com al costo di € 80,00 (IVA esente art. 
10 DPR 633/72) 

- È possibile acquistare il testo "La professione 
infermieristica nella web society. Dilemmi e 
prospettive" – ed. Franco Angeli – 2016 in formato 
cartaceo senza spese di spedizione, direttamente presso 
le sedi del Gruppo Format insieme al corso FAD ad un 
costo di € 110,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

- È possibile acquistare il testo "La professione 
infermieristica nella web society. Dilemmi e 
prospettive" – ed. Franco Angeli – 2016 in formato 
cartaceo (comprese spese di spedizione) insieme al 
corso FAD  ad un costo di € 120,00 (IVA esente art. 10 DPR 
633/72

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 sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano 
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200

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 0461-1725086.

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).

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 alle prove di apprendimento, effettuabili 
dopo consultazione e studio del libro.
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Finalità e struttura corso
L’emergere della web society ha accelerato il processo 
di mutamento sociale in modalità inedite rispetto al 
passato, ponendo nuove sfide per la professione 
infermieristica in termini di capacità di rispondere ai 
nuovi bisogni di salute, richiesta di rinnovate 
competenze professionali ed esigenze di intensificare 
gli scambi inter-professionali. In una prospettiva 
microsociologica, i mutamenti riguardano il rapporto 
con i pazienti, i quali sono sempre più informati e 
impegnati in modo attivo nella presa in carico delle 
decisioni che riguardano la propria salute, spesso 
attraverso il ricorso a strumenti nuovi, come i Social 
Media e le App. Dal punto di vista macro-sociologico, 
le trasformazioni riguardano i sistemi sanitari e il 
sistema normativo che li disciplina. Infine, in una 
logica di connessione, l’infermiere deve affrontare 
sfide che riguardano la prospettiva organizzativa 
(livello meso), come, ad esempio, i mutamenti legati al 
rapporto intra e inter-professionale derivanti 
dall’evoluzione tecnologica. Questo volume e corso di 
formazione, ambisce a descrivere il processo in corso 
non solo cogliendo il nuovo framework nel quale 
l’infermiere agisce, ma cercando di fornire strumenti 
operativi e pratici al fine di chiarire lo scenario e le 
prospettive future della professione infermieristica in 
una società sempre più interculturale, digitalizzata e 
globalmente articolata. È proprio in questo scenario 
sociale sempre più dinamico e cangiante che tale 
testo si inserisce. Infatti, attraverso la 
concettualizzazione di importanti costrutti come 
quelli di salute e malattia o quello di teoria, solo per 
fare alcuni esempi, si mira a far entrare il 
professionista infermiere in una società cambiata 
dove la digitalizzazione e la comunicazione sono parti 
costitutive della stessa. Comprendendo la società che 
cambia, l’infermiere dell’oggi e del futuro può essere 
pronto alle sfide assistenziali in scenari poliedrici e 
complessi. Questo manuale e corso, vuole, quindi, 
sottolineare l’importanza di comprendere il contesto 
fluido e interpretarlo non solo come fonte di 
preoccupazione economica, ma anche come 
un’opportunità di lavoro e di crescita in scenari 
sempre più ampi e caratterizzati dal superamento dei 
confini nazionali pur in presenza di una più diffusa e 
diversa attenzione al locale. 

Obiettivi
● Descrivere il collegamento fra salute e malattia nella 

web society
● Analizzare i nuovi modelli di governance dei sistemi 

sanitari
● Descrivere strumenti e scenari della professione 

infermieristica nella web society
● Individuare le potenzialità della cartella clinica 

elettronica nel percorso assistenziale
● Identificare i significati transculturali del ‘prendersi 

cura’ nella digital society
● Collocare l'Evidence-based Nursing e l'Evidence-

based Practice all'interno del contesto della web 
society

● Descrivere il Narrative-based nursing come pratica 
del raccontarsi

● Identificare il community nursing come leva di 
sviluppo del capitale sociale

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-16      ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA

Contenuti
Salute e malattia nella web society

I sistemi sanitari: nuovi modelli di governance

Il nursing in rapporto alle altre professioni sanitarie

Il rapporto infermiere paziente

Web society, e-health e professione infermieristica

La cartella clinica elettronica nel percorso 
assistenziale

Transculturalità del ‘prendersi cura’ nella digital 
society

Evidence-based Nursing e Evidence-based Practice: 
una continuità epistemologica

Narrative-based nursing: come pratica del raccontarsi
Il community nursing come leva di sviluppo del 
capitale sociale. Una ipotesi

Il sapere disciplinare nell’infermieristica: dalle grandi 
teorie alle teorie applicate alla situazione specifica

La professione infermieristica nel nuovo contesto 
legislativo italiano: quali prospettive? 

Docente e Responsabile Scientifco
Dott. Alessandro Stievano
Infermiere - Dottore Magistrale In Scienze 
dell'Educazione - Diploma di Specializzazione in 
"Assistenza Chirurgica" - Dottore Magistrale In 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche - Dottore di 
Ricerca In Scienze Infermieristiche Università Tor 
Vergata di Roma - Presidente Associazione 
Infermieristica Transculturale dal 2008

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

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e 
scaricabili anche in accessi multipli.
Tempo stimato per l'analisi della documentazione: 
40 ore.
E' necessario concludere la prova di apprendimento 
entro 90 giorni da quando il corso viene attivato 
all'utente 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 valutazione del corso verrà effettuata con prova di 
apprendimento e gradimento effettuabili dal sito 
www.formatsas.com, dopo consultazione e studio 
del libro (sia in formato cartaceo che e-book). 
La prova consisterà in un questionario con domande 
a risposta multipla con 4 possibilità di risposta. 
La soglia di superamento prevista è del 60%.
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