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PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider Standard N°4753 RES - FAD) è accreditato dalla
Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte
le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e
la correttezza etica di questa attività ECM.

Live Webinar

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Webinar (FAD Sincrona) è destinato a 200 Infermieri ed assegnerà 4,5 crediti formativi ECM.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva
all’intero programma formativo ed al superamento della veriﬁca di apprendimento
con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti
formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali veriﬁche.
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle
accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli
organizzativi e gestionali (11).
AREA FORMATIVA
Acquisizione competenze di processo.
ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata seguendo la procedura on-line al massimo entro
5 ore dall’inizio. Il Convegno è a numero chiuso e prevede 200 posti; raggiunto tale
numero, non saranno più accettate adesioni. L’iscrizione è gratuita per i soci CNC.
Le informazioni relative alla piattaforma FAD di Rosa D’Eventi sono consultabili all’indirizzo:
https://www.rosadeventi.com/piattaforma.html. La fruizione del Webinar è possibile
unicamente tramite la piattaforma Zoom, che dovrà essere installata sul dispositivo
scelto come strumento di accesso al Webinar (pc, tablet, cellulare) PRIMA dell’inizio
del Convegno. Ogni ulteriore dettaglio sono disponibili al Paragrafo “Informazioni
Generali”, disponibile sulla piattaforma FAD.
La quota di iscrizione è pari ad Euro 45.00 + IVA 22% da saldare al momento dell’iscrizione.
Il pagamento, (al netto delle spese bancarie di emissione), indicando in causale
“Webinar CNC+Nome e Cognome” potrà essere effettuato a mezzo:
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo
www.rosadeventi.com/pagamento
- Boniﬁco Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539

Il Coordinamento Infermieristico
protagonista: dalle sofferenze del
COVID 19 a futuro garante dei
cambiamenti nei luoghi di cura

RINUNCE E RIMBORSI
Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 9 Maggio 2021, daranno
diritto ad un rimborso pari al 70% dell’importo versato a titolo di iscrizione. Gli stessi
verranno effettuati al termine del Webinar. Dopo tale data non sarà previsto nessuna
forma di rimborso e dovrà essere corrisposta l’intera quota di iscrizione.
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa D’Eventi
Corso Europa 145/9 – 16132 Genova
Tel. +39 010 5954160|Fax +39 010 585022
Email: rosadeventi@rosadeventi.com
Web: www.rosadeventi.com
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Live Webinar
Il Coordinamento Infermieristico protagonista: dalle sofferenze del COVID 19
a futuro garante dei cambiamenti nei luoghi di cura
Giovedì 27 Maggio 2021
Razionale
Sono stati e sono mesi pesantissimi, sia fisicamente che
psicologicamente, per chi opera nei luoghi ospedalieri e territoriali
nel cercare di contrastare gli effetti negativi sulla popolazione
della pandemia da COVID 19. Il Coordinamento Infermieristico
è da sempre in prima linea per portare il proprio contributo
professionale nell’alleviare le sofferenze dei più deboli e bisognosi,
sia tra i propri collaboratori, sia tra le persone che cercano
risposte nei servizi da loro coordinati. La speranza è che tutti i
sacrifici attuali possano permettere una ripartenza virtuosa dove
il Coordinamento Infermieristico sia vigile e presente, alimentando
e rigenerando le prospettive di un futuro migliore per tutti i cittadini
che, oggi, affrontano le durezze della pandemia tra vecchie certezze
e nuove opportunità.

Programma Scientifico
15,00 - Apertura del Webinar. Saluti delle Autorità ed Introduzione.
Stefano Balleari (Genova), Nicolo’ Massimo (Genova), Matteo Rosso
(Genova), Stefano Venturini (Perugia), Giorgio Gugole (Genova)
PRIMA SESSIONE: “Esperienze e nuove opportunità al tempo del COVID 19”
Moderatore: Giacomo Robello (Genova)
15,30 - Il COVID 19 tra Liguria e Lombardia: strategie organizzative
ed esperienze a confronto – il contributo del Coordinamento
Infermieristico.
Antonio Ferrari (Mantova)

15,50 - Ruolo dell’Ordine nelle nuove opportunità strategiche
territoriali.
Carmelo Gagliano (Genova)
16,10 - Strumenti operativi del Coordinatore Infermieristico tra
passato e futuro.
Isabella Cevasco (Genova)
16,30 - Discussione sulle tematiche affrontate.
SECONDA SESSIONE: “Il Coordinamento Infermieristico garante
dell’organizzazione virtuosa”
Moderatore: Giovanna Repetto (Genova)
16,40 - Le nuove frontiere del governo clinico.
Enrico Obinu (Genova)
17,00 - Dopo la legge Gelli: linee guida e protocolli nel contesto
attuale.
Franco Piu (Genova)
17,20 - Le relazioni che curano: i Coordinatori Infermieristici
protagonisti nella rinascita post COVID 19.
Nicola Donti (Perugia)
17,50 - Discussione sulle tematiche affrontate.
Moderatori: Giacomo Robello (Genova), Giovanna Repetto
(Genova)
18,30 – Chiusura del Webinar.
Compilazione questionario ECM.

