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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2008

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita

Scadenza iscrizioni

1 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 15.00
Corso: 15.30/18.00 Collegio IPASVI di Padova

Sede del corso
Padova -Centro Formazione e Ricerca Varotto Berto
Via Toblino 53 
In auto
Autostrada A13: dall'uscita Padova Ovest proseguire su Via Po e 
seguire per Via Altichiero - alla rotonda prendere la terza uscita 
e imboccare la SP47 - seguire indicazioni per Milano-
Venezia/Padova - continuare su SR47 e seguire per 
Montegrotto/Abano - svoltare a destra e imboccare Via 
Armistizio - proseguire fino a Via Romana Aponense - svoltare 
a destra in Via Castelfranco - svoltare tre volte a destra per 
rimanere su Via Castelfranco - imboccare Via Mestre svoltando 
a sinistra - continuare fino a Via Toblino al numero 53.

Parcheggio: è possibile parcheggiare gratuitamente, negli 
appositi spazi adiacenti alla struttura. In alternativa sono 
disponibili ulteriori parcheggi nei pressi della struttura Santa 
Chiara, situata sempre in Via Toblino. 
Dalla stazione ferroviaria
Autobus: dal piazzale della stazione prendere Linea A – AT in 
direzione Torreglia e scendere alla fermata Mandria (tempo di 
percorrenza 10 minuti) - da altre provenienze prendere la linea 
22 e scendere al capolinea/fermata Mandria (tempo di 
percorrenza 5 minuti).

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DI RUOLO NELLA FUNZIONE DI 

COMMISSARIO D’ESAME FINALE 
DEL CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA

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.

Codice corso

IPA9417PD1310

mailto:info@formatsas.com
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finalità

La regolamentazione italiana prevede che i corsi di 
laurea delle professioni sanitarie infermieristiche 
si concludano con un esame finale che si compone 
di due momenti distinti:

● una prova “abilitante” all’esercizio professionale 
specifico, con attese per una pratica professionale 
clinica sicura ed efficace al suo livello iniziale;

● una dissertazione di elaborati di tesi, inerenti la 
discussione di un problema di natura professionale 
specifica adottando approcci scientifici.

Nell’esame finale, assieme ai Coordinatori delle 
attività formative professionalizzanti, assumono 
particolare rilevanza anche i Rappresentanti dei 
Collegi IPASVI, garanti della qualità dell’esame di 
abilitazione e della sua congruenza agli standard 
attesi dalla professione e dai cittadini.

Risulta pertanto fondamentale supportare la 
funzione espressa dai Rappresentanti dei Collegi 
IPASVI all’interno delle Commissioni d’esame.. 

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-18 Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività ultraspecialistica

Programma e contenuti

15.15 – 15.30
Registrazione dei partecipanti

15.30 – 16.00
Finalità della dissertazione di una tesi di laurea 
M. Degan

16.00 – 17.00
Requisiti di qualità di un elaborato di tesi e 
caratteristiche metodologiche delle diverse tipologie 
di tesi
M. Degan

17.00 – 17.30
Le raccomandazioni sulla prova pratica abilitante 
D. Farro

17.30 – 18.00
Prova finale di valutazione ECM

Metodologia didattica

Analisi e discussione di casi e problemi

Confronto/dibattito

Lezione frontale

Visione di filmati

Responsabile Scientifico 

Daniele Farro
Consigliere collegio IPASVI di Padova
Direttore Centro Servizi per anziani 
Residenza Parco del Sole di PadovaDestinatari

Infermieri iscritti al Collegio IPASVI di Padova, idonei 
al ruolo di commissari di tesi al corso di laurea in 
infermieristica.

(Posti disponibili: 25)

Crediti ECM

2,,6

Docenti 

Degan Mario
Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica

Farro Daniele
Consigliere collegio IPASVI di Padova
Direttore Centro Servizi per anziani 
Residenza Parco del Sole di Padova

Obiettivi

● Analizzare il significato della tesi e le sue 
implicazioni per l’apprendimento

● Fornire raccomandazioni in relazione alla prova 
abilitante

● Discutere i criteri di valutazione di un elaborato di 
tesi e di una prova abilitante
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