MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il versamento della quota di iscrizione:
1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome,
cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
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

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.00
Corso: 08.30/13.00 - 14.00/18.00

Scadenza iscrizioni
9 febbraio 2020

Quota di partecipazione
Iscritti OPI Udine: € 10,00
Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

SFIDE INFERMIERISTICHE
NEL CONTESTO GLOBALE

Sede del corso
BEST WESTERN HOTEL LÀ DI MORET
Viale Tricesimo, 276 - Udine

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.

SEDE EVENTO

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 0461-825907.
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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
via del Brennero, 136 - Trento
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

La Segreteria organizzativa 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.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

Udine, 21 febbraio 2020
UDINE (UD) - BEST WESTERN HOTEL LÀ DI MORET
Viale Tricesimo, 276

finalità

Programma

Il percorso formativo si propone lo scopo di
fornire al personale infermieristico le
opportune conoscenze sui temi della salute
globale, della mobilita’ nel nursing e della
sostenibilità dei sistemi sanitari in un
contesto nazionale ed internazionale di
transizione epidemiologica per i Paesi
avanzati. L’obiettivo è quello di creare una rete
di persone competenti che acquisendo le
giuste skill abbiano le abilità per analizzare e
soddisfare i bisogni di salute, l’accessibilità e
la fruibilità dei servizi per i cittadini nel
contesto globale e in accordo ai Sustainable
Development Goals (SDGs).

08.00 Accoglienza partecipanti

Obiettivi
●

●

●

●

individuare ed approfondire aspetti di
sostenibilità clinico epidemiologica del
Sistema Sanitario Nazionale
analizzare aspetti socio-demografici e
clinico-epidemiologici del fenomeno
migratorio
approfondire conoscenze relative la
dimensione globale della salute
condividere alcune esperienze euristiche
di mobilità infermieristica legati alla
globalizzazione

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-15 MULTICULTURALITÀ E CULTURA DELL'ACCOGLIENZA
NELL'ATTIVITÀ SANITARIA

POLITICHE GLOBALI SANITARIE
E NURSING TRANSCULTURALE
Moderatori: Stefano Giglio e Barbara Narduzzi
08.30 Introduzione al corso
OPI Udine
09.00 Sostenibilità del SSN in un contesto
globale: nuove opportunità e nuove sfide
G. Rocco
11.00 Pausa
11.30 Trend sociali sull’immigrazione in Italia:
l’evoluzione del nursing transculturale
A. Stievano, G. Rocco
13.00 Pausa
ASSOCIAZIONI A CARATTERE INTERNAZIONALE
E RICERCHE ASSISTENZIALI TRANSCULTURALI

Destinatari
Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 100)

Intervengono
Stefano Giglio
Presidente OPI Udine
Barbara Narduzzi
Vice Presidente OPI Udine
Gennaro Rocco

Direttore del Centro di Eccellenza per la Cultura e la
Ricerca Infermieristica di Roma
Dottore di Ricerca in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Alessandro Stievano

PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Professore aggiunto Michigan State University (USA)

Codice corso
OPI0120UD2102

Moderatori: Stefano Giglio e Barbara Narduzzi

Crediti ECM
14.00 Ruolo delle associazioni sanitarie
internazionali ed europee
A. Stievano
16.00 Infermieri nella società multiculturale.
Una ricerca sugli infermieri indiani in
Italia
A. Stievano
17.00 Discussione con i partecipanti
G. Rocco, A. Stievano
17.30 Questionario di apprendimento e di
gradimento
18.00 Fine evento
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