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 pagamento tramite bonifico bancario, indicando
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
IT16Q 06045 01802 00000 0101200
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.
È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal)
direttamento sul nostro sito,
durante la procedura dei
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa
instantanea.
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 al n.
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.
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.

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento
audio video: 14.15 | Corso: 15.00 – 18.00

Scadenza iscrizioni
19 marzo 2021

Quota di partecipazione
€ 80,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Metodologia didattica

LO SVILUPPO DELLA
SALUTE COMUNITARIA
L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ

Durante il corso è possibile
fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi in
chat oppure intervenendo direttamente in
collegamento audio video. Per l'intera durata del
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email
circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:
https://global.gotomeeting.com/install/

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

23 e 25 marzo 2021

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
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Educazione Continua
in Medicina

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

finalità

Obiettivi

Docente e Responsabile Scientifico

Il progetto formativo si pone di agire
principalmente sulle conoscenze e sul
comportamento del singolo come
operatore in campo sanitario che
interagisce con tutto il team di lavoro, al
fine di creare una diversa cultura
organizzativa ed erogativa dell’assistenza
infermieristica.
La modifica degli attuali processi
organizzativi interni dei servizi sociosanitari, andando a scardinare il classico
modello di sanità territoriale, portandolo
verso un concetto di salute e welfare
generativo territoriale, permetterà di
implementare la nuova figura
professionale dell’infermiere di famiglia e
di comunità.
Puntando a migliorare la qualità dei servizi
socio-sanitari, Il progetto vuole, altresì,
intersecare l’efficienza organizzativa,
gettando le basi per lo sviluppo
dell’infermieristica di comunità, la quale
sempre più si concentra su una specifica
comunità circoscritta di presa in carico,
invece che sul singolo.
Se ben strutturata, la sua applicazione
necessita di un importante engagement
dei diversi stakeholder (cittadini, utenti,
caregiver, volontariato, istituzioni, ecc.) nel
percorso di prevenzione, cura e
riabilitazione psico-socio-sanitaria.

●

Esaminare la rilevanza della Salute e i
determinanti di Salute
●
Analizzare i dati epidemiologici e le
trasformazioni socio-demografiche
●
Ricordare le leggi e le riforme sanitarie
nazionali per lo sviluppo della sanità
territoriale
●
Ricordare le leggi di integrazione sociosanitaria nazionali
●
Identificare le nuove risposte integrate di
salute e la definizione dell’infermiere di
famiglia e di comunità
●
Presentare ed approfondire il progetto
Microarea come risposta di salute
comunitaria

Dott. Flavio Paoletti

NAZ-11 MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Contenuti
La Salute e i determinanti di Salute
I dati epidemiologici e le trasformazioni
socio-demografiche
●
Leggi e riforme sanitarie nazionali per lo
sviluppo della sanità territoriale
●
Leggi di integrazione socio-sanitaria
nazionali
●
Nuove risposte integrate di salute e la
definizione dell’infermiere di famiglia e di
comunità
●
Il progetto Microarea come risposta di
salute comunitaria
●
●

Direttore Struttura Complessa Gestione Prestazioni
Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Codice corso
WEB4621TN2303
Crediti ECM
6
Destinatari
Infermieri
Infermieri pediatrici
(Posti disponibili: 25)

