POMERIGGIO CULTURALE
In 3 edizioni (22/03/2019 Treviso – 01/04/2019 Conegliano – 08/04/2019 Montebelluna)

IL COORDINATORE ON LIFE:
come abitare il web e i social network senza rischi, costruendo relazioni di valore e tutelando la
propria reputazione digitale
(Docente Dr.ssa Rosa Giuffrè)
PRESENTAZIONE
L’identità digitale e la digital reputation rappresentano oggi la moneta di scambio principale di ogni professionista, perché
quotano il suo valore professionale. Ma la condivisione di post, commenti e contenuti online è il canale per mostrare e
comunicare non soltanto il proprio valore, ma soprattutto quello della propria categoria professionale. Purtroppo,
infatti, troppo spesso non si considera che sono proprio i manager, i dipendenti e coloro che hanno responsabilità
istituzionali all’interno di associazioni o istituzione ad essere oggi i primi evangelist aziendali.
La scarsa cultura digitale inoltre rischia di far scivolare in pratiche online rischiose: non va infatti dimenticato che il web e
i social network sono un ambiente e, in quanto tale, mettono in relazione con le persone, che a volte usano questi
strumenti con scopi poco leciti.
Da dove partire per mettere ordine alla presenza digitale?
Come sviluppare una comunicazione efficace per tutelare innanzitutto la persona, la categoria?
Attraverso un percorso di consapevolezza, prendendo spunto da esempi concreti, rifletteremo insieme su buone pratiche
da adottare per vivere senza rischi il web e i social network, costruendo relazioni di vero valore online perché il web è un
mondo fantastico… se lo si sa abitare bene.

PROGRAMMA
13.45 – 14.00 Registrazione Partecipanti
14.00 – 14.15 Introduzione al pomeriggio culturale e saluti ai partecipanti
14.15 – 14.45 Cosa si intende per utilizzo corretto dei social network?
Dr.ssa Rosa Giuffrè 14.45 – 15.15 Identità digitale: diritti e doveri (privacy e tematiche annesse)
15.15 – 15.45 Identity work: cosa significa il mio stare in rete
15.45 – 16.00 Pausa
16.00 – 16.30 La responsabilità personale: chi, cosa, come, quando, dove e perché rendere pubblico un contenuto?
16.30
– 17.00 Etica della comunicazione digitale per una comunicazione efficace e di valore
Dr.ssa Rosa Giuffrè
17.00 – 18.00 Esempi e case study postivi e negativi sui quali riflettere insieme.
18.00 – 19.00 dal CNC: informazioni agli iscritti
(Presidente CNC: Nazionale Dr.ssa MariaGabriella De Togni e Provinciale Dr.ssa Lorena Zanin)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL COORDINATORE ON LIFE:
come abitare il web e i social network senza rischi costruendo relazioni di valore e tutelando la propria
reputazione digitale
1° edizione - Venerdì 22 marzo 2019 – Sala Riunioni Ospedale Treviso
2° edizione -Lunedì 1 aprile 2019 – Sala Monsignor Dal Col Conegliano
3° edizione - Lunedì 8 aprile 2019 – Sala Fisioterapia Montebelluna
Cognome:_______________________________________ Nome:____________________________________
Nato a:_______________________il:________________ residente a:________________________________
Via: _______________________________________________________________Cap:___________________
Tel.:__________________________________________Cell.: _______________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________
AFD
Coordinatore inf.

Master Coordinamento
Dirigente Infermiere

Laurea Specialistica
Studente Master Coord.

Aulss n.: ______________________________________Ospedale: ___________________________________
Unita' Operativa: ________________________________________________________________________________________________________________

QUOTE D'ISCRIZIONE:
- per gli iscritti al CNC 2018-2019 della provincia di Treviso, Belluno e Venezia GRATUITO
- per i non iscritti, per gli iscritti di altre province o per gli studenti Master la quota è di 35

Euro

Le iscrizioni vanno presentate ai propri referenti aziendali CNC ENTRO IL 20 MARZO.
N.B. Sarà data precedenza agli iscritti CNC Prov. di Treviso. Le iscrizioni agli eventI verranno accolte in ordine di
arrivo fino all’esaurimento dei posti e comunque non oltre al GIORNO PRECEDENTE L'EVENTO.

•
•
•
•

TESSARI SILVIA (distretto di Treviso) cell. 3498685962 E-mail tessarisilvia77@gmail.com
PRADEL ALESSIO (distretto di Treviso) tel. 3332861275 E-mail ale.pradel@libero.it cnc.treviso@libero.it
PIVA LUCIA (distretto di Asolo) tel. 0423611280 E-mail lucia.piva@aulss2.veneto.it
PERIN M.TERESA(distretto di Pieve di Soligo) cell.3479702317 E-mail:maria62.perin@aulss2.veneto.it

Iscritto al CNC 2018/2019 provincia di TV – BL – VE
Non Iscritto CNC

Allegato ricevuta versamento iscrizione
Allegato ricevuta 35 Euro

Al termine dei lavori verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
È possibile chiedere alle Aziende Sanitarie il Permesso Retribuito per aggiornamento a norma del C.C.N.L. 2016/2018
(delibera del 5 giugno 2018 delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/CCN/18) art. 54 e 55.

