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Quota di partecipazione

La partecipazione è gratuita.

Scadenza iscrizioni

19 febbraio 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.00 – 18.00

Sede del corso

Aula Blu sala 008
Università di Udine - Viale Ungheria 20

I NEOLAUREATI E LA 
PROFESSIONE INFERMIERISTICA

ASPETTI DEONTOLOGICI, 
PROFILI DI RESPONSABILITÀ E 
RUOLO DEL COLLEGIO IPASVI

Collegio IPASVI di Udine

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. Sarà possibile effettuare il pagamento:

1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome, 
cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici 
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice 
evento:

Carta Postepay Evolution 
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229

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 
oppure contattare la segreteria:  0533-713275 o 0461-
1725086.                                        

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.
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fnalità
Il Collegio IPASVI di Udine e il Corso di Studi in 
infermieristica dell’Università degli Studi di Udine 
propongono  un’iniziativa finalizzata agli  infermieri 
neolaureati in cui si illustrano le funzioni del Collegio e le 
strategie di inserimento nel mondo del lavoro. 
Per l’Infermiere e’ fondamentale conoscere gli strumenti 
legislativi e deontologici indispensabili all’esercizio della 
professione. Per il giovane che si sta inserendo nel 
mondo lavorativo diventa importante conoscere gli 
organi che operano per la sua tutela e per quella delle 
persone assistite. 

L’evento presenta:
● il ruolo dei Collegi IPASVI e della Federazione 

Nazionale dei Collegi come supporto ai colleghi 
neolaureati in infermieristica

● le diverse modalita’ di esercizio della professione 
infermieristica: lavoro dipendente, libera professione

● gli strumenti per la  tutela della professione
● la testimonianza di recenti esperienze lavorative di 

giovani colleghi in tre diversi setting di lavoro.

La discussione con i partecipanti  cercherà di evidenziare 
opportunità e difficoltà che emergono nel quotidiano  
professionale e di individuarne le possibili risposte.  

Obiettivi
● Conoscere ruolo e funzioni dei Collegi provinciali e della 

Federazione IPASVI

● Identificare gli strumenti legislativi e deontologici 
relativi all’esercizio professionale dipendente e 
autonomo e relative forme di previdenza sociale

● Distinguere i diversi sbocchi professionali dopo la 
laurea in infermieristica

● Identificare le opportunità offerte dal contesto 
territoriale

Obiettivo Nazionale ECM 
Etica, bioetica e deontologia 

Contenuti

13.30 – 14.00 Registrazione partecipanti

14.00 – 14.05 Saluti e Presentazione dell’iniziativa 
Stefano Giglio
Giampiera Bulfone

14.05 – 14.20 Presentazione dei dati sull'occupazione
Infermieristica
Giampiera Bulfone

14.20 – 14.50 Ruolo dei Collegi provinciali, 
il Coordinamento Regionale e 
la Federazione IPASVI: funzioni, 
mandati e rapporti.
Attività del Collegio di Udine: 
servizi a supporto degli Infermieri 
a tutela della professionalità e 
del cittadino 
Stefano Giglio

14.50 – 15.20 Modalità di esercizio libero professionale: 
forma individuale, forma associata, 
collaborazioni coordinate continuative
Marzia Giacomini

15.20 – 15.30 Discussione 

15.30 – 16.45 Esperienze di testimoni 
nei diversi setting di cura
Matteo Danielis
Francesca Fabris
Elide Pascuttini

16.45 – 17.15 Il mercato del lavoro 
per la professione infermieristica
Anna Zilli

17.15 – 18.00 Sintesi conclusiva e questionari ECM
Stefano Giglio
Giampiera Bulfone

Metodologia didattica
Lezione frontale

Analisi e discussione di casi e problemi

Confronto/dibattito

Responsabile Scientifco

Stefano Giglio
Presidente Collegio IPASVI di Udine

Stefania Zuliani
Responsabile Attività formative professionalizzanti
Corso di Studi in Infermieristica - Udine

Destinatari
Infermieri neolaureati e laureandi

del Corso di Studi in Infermieristica sede di Udine

(Posti disponibili: 60)

Crediti ECM
4,3

Codice corso
IPA8318UD1902

Docenti

Matteo Danielis 
Infermiere - Terapia Intensiva
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

Francesca Fabris
Infermiera in libera professione

Marzia Giacomini
Coordinatore infermieristico
Centro Anziani "Ettore Tolazzi" di Moggio Udinese

Stefano Giglio
Presidente Collegio IPASVI di Udine

Elide Pascuttini 
Responsabile del Coordinamento Progetti di Riorganizzazione 
Presidio ospedaliero per la salute di Gemona

Anna Zilli
PhD Avvocata nel Foro di Udine 
Prof. aggr. di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Giampiera Bulfone
Corso di Studi in Infermieristica - Udine
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