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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Iscritti OPI Udine: € 10,00

Iscritti altri OPI: € 30,00

Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

4 novembre 2019

Orario
Registrazione Partecipanti: 14.00
Corso: 14.30/18.30

Sede del corso

GEMONA DEL FRIULI (UD)
Sala Lodolo - Ospedale San Michele
Piazza Rodolone, 2

PROFESSIONE E 
SOCIAL MEDIA

ISTRUZIONE PER NON FARSI MALE

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

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. 

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.

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.
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finalità

I social media – social network -  sono siti che 
consentono di mettere le persone in contatto 
e far nascere relazio ni.                                                

Si configurano come delle “piazze virtuali” che 
espandono la nostra possibilità di comunicare. 
L’uso dei social network ha visto una crescita 
esponenziale negli ultimi anni e coinvolge un 
numero sempre maggiore di popolazione. 

Sono strumenti che danno l’impressione di 
uno spazio personale, o di pic cola comunità. 
Esistono dei rischi, soprattutto se si fa del 
Web in generale e dei social network in 
particolare un uso poco attento e 
consapevole.  

La consapevolezza dell’uso dei social e  la 
scelta delle informazioni da condividere 
diventano elementi fondamentali per non 
incorrere in “ef fetti collaterali” che non 
devono e non possono essere sottovalutati.

Obiettivi
● Aumentare la consapevolezza dell’uso dei 

social media 

● Conoscere le eventuali ricadute in ambito 
lavorativo, collettività, Azienda 

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-17 Argomenti di carattere generale: sanità digitale, 
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N.e 
normativa su materie oggetto delle singole professioni 
sanitarie,con acquisizione di nozioni di sistema

Programma

14.00 Registrazione Partecipanti

14.30 Introduzione e correlazione al tema 
Stefano Giglio

15.00 Codici di comportamento e codice di 
comportamento del pubblico dipendente 
Aurelio Ferrari

16.00 Quali comportamenti in azienda. Il punto 
di vista dell’addetto stampa
Olga Passera

17.00 I social media questi sconosciuti. 
Fenomeni d’oggi
Martina Picco

17.45 Discussione di casi 
Olga Passera

18.15 Questionario di apprendimento e di 
gradimento

18.30 Fine evento

Destinatari

Infermiere
Infermiere Pediatrico
Ostetrica
(Posti disponibili: 80)

Crediti ECM

4

Codice corso
OPI3619UD0811

Responsabile Scientifico

Dott.Stefano Giglio
Presidente OPI Udine

Avv. Aurelio Ferrari
Dott.ssa Olga Passera
Dott.ssa Martina Picco
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