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Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita

Scadenza iscrizioni

10 luglio 2017 Collegio IPASVI di Padova

L'INFERMIERE OGGI
TRA CLINICA, LEGISLAZIONE 

E DEONTOLOGIA 

IL CONCORSO PUBBLICO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 

sito seguendo le indicazioni fornite alla sezione 

“modalità di iscrizione”.

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.

Sede del corso
HOTEL MARCONI (Sala Giotto)
Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD)
Via G. Marconi, 186

SEDE EVENTO
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http://www.formatsas.com/


finalità

Il Corso prevede di dare alcune informazioni di 

base nei settori clinici, deontologici e legislativi 

ovvero le migliori tecniche di studio e 

presentazione in preparazione al concorso 

pubblico.

Verrà illustrato come realizzare un buon 

curriculum professionale e come compilare la 

domanda di partecipazione al Concorso o all’Avviso 

Pubblico, come approcciarsi ad una preselezione 

per il Concorso/Avviso, come approcciarsi alla 

prova scritta (le astuzie da adottare), come 

approcciarsi alla prova pratica (le regole da 

rispettare), come approcciarsi alla prova orale 

(gestire la propria immagine ed un colloquio 

efficace), cosa e come studiare nei vari momenti 

della prova concorsuale (i testi, le leggi, gli 

argomenti da non ignorare).

Obiettivi

● Descrivere e analizzare la normativa nazionale e 

regionale per l'esercizio professionale 

infermieristico

● Riflettere sui contenuti del codice deontologico e 

del profilo professionale dell'infermiere

● Descrivere le modalità per realizzare un buon 

curriculum professionale

Obiettivo Nazionale ECM 
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese 
scientifica di livello avanzato. 
Normativa in materia sanitaria : i principi etici e civili del SSN

Contenuti

Normativa nazionale e regionale per l'esercizio 

professionale infermieristico

Codice deontologico e profilo professionale 

dell'infermiere

Come realizzare un buon curriculum professionale e 

come compilare la domanda di partecipazione al 

Concorso o all’Avviso Pubblico

Come approcciarsi ad una preselezione per il 

Concorso/Avviso

Come approcciarsi alla prova scritta/pratica/orale

Cosa e come studiare nei vari momenti della prova 

concorsuale 

Metodologia didattica

Lezione frontale

Analisi e discussione di casi e problemi

Responsabile Scientifico e Docente

Angelo Riky Del Vecchio
Infermiere
UTIC/Cardiologia
ULSS N. 6 Euganea - Padova

Orario e destinatari

edizione 1: 
21/07/2017  | 17.00-19.00
Neo-Laureati in Infermieristica e Infermieri 
disoccupati

edizione 2: 
22/07/2017  | 09.00-11.00
Infermieri Liberi Professionisti e di RSA

edizione 3: 
22/07/2017  | 14.00-16.00
Infermieri dipendenti pubblici e privati

(Posti disponibili per ogni edizione: 50)

Crediti ECM

2 crediti ECM per ogni edizione

Codice corso

edizione 1: IPA9317PD2107

edizione 2: IPM9317PD2207

edizione 3: IPP9317PD2207
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