
 

Programma 
15 Ottobre 2022 

 

MATTINA 

Orario 9.30/13 

 
Introduzione 

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA 

DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 
Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario 

Obiettivi formativi e Dossier formativo 

Formazione individuale 

Esoneri ed esenzioni 

 

POMERIGGIO: 

Orario 14.00/18.30 
 

Costruzione del Dossier Individuale 

Costruzione del Dossier di gruppo 

Prove pratiche sugli argomenti trattati 

17.80 Test ECM e chiusura del corso 

 

ecm a misura del 

professionista: 

non solo crediti 

  

    

DEA formazione e 

servizi 

Tel. 06. 93263306   

Fax 06. 233209835   

Dal Lun. al Ven.  

h. 10.00 – 12.00  

h  15.00 – 18.00 

info@deaschool.it 

www.deaschool.it 

Presentazione 
I l  corso ha l ’obiett ivo didatt ico di 

i l lustrare al professionista 

sanitario come adeguarsi al la 

normativa ECM cogente, 

attraverso le var ie modalità 

previste dal Regolamento: Event i 

ECM, Credit i Individual i (auto-

formazione, formazione al l 'estero, 

tutoraggio, ecc.),  Esoner i,  

Esenzioni e Bonus.  

Come ben delineato nel Manuale 

del professionista pubbl icato i l  

06/12/2018, per stare in regola 

con la propr ia Educazione 

Cont inua in Medicina, non è 

obbligator io partecipare ad eventi 

ECM accreditat i da Provider per i l  

totale del propr io debito. I l  debito 

può essere sanato anche 

attraverso  la lettura di Art icoli e 

test i di settore ed alt re att ività di 

autoformazione.  

 
Metodologia: 
La giornata si svolgerà in 

modalità interatt iva con 

l 'a lternanza di lezioni magistral i,  

dibatt it i  ed esercitazioni prat iche 

sul la piattaforma Cogeaps.  

Al termine del la giornata i l  

partecipante avrà acquisito le 

competenze necessarie a 

notif icare agl i organi competent i 

Esoneri,  esenzioni,  credit i 

mancant i e credit i individuali.  

A trasferire i credit i da un tr iennio 

al l 'a ltro e a sanare, quindi la 

propria posizione ECM.  

 

Obiett ivo nazionale ECM :  

ARGOMENTI  DI  CARATTERE GENERALE: 

INFORMATICA E LINGUA INGLESE 

SCIENTIFICA DI  L IVELLO AVANZATO.  

NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA:  I  

PRINCIPI  ET ICI  E  CIVIL I  DEL SSN (17 )  

Acquisizioni di sistema  

N. Evento ECM 411-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria 
organizzativa: 

RESP SCIENTIFICO E DOCENTE: 

Ph.d dott.ssa E. Vizzinisi 

Laureata in Filosofia nel 1997 e in Scienze e Tecniche 

Psicologiche nel 2003, nel 2009 consegue il titolo di 

dottore di ricerca in Filosofia. Dal 2004 si occupa di 

formazione in ambito ECM, progettando e curando la 

docenza di numerosi corsi nell’ambito della 

Comunicazione, del Clinical Risk management sanitario, 

dell’Errore umano, Teambuilding e Leadership, Gestione 

dei Conflitti e della Bioetica. Nel 2017 si qualifica come 

Lead auditor secondo ISO 9001:2015 e ISO 19011:2012 

Dal 2019 Responsabile della Formazione presso Casa di 

Cura Mater Misericordiae Roma, e Ospedale Israelitico 

Roma 

 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

I crediti ECM saranno 

rilasciati solo ai 

partecipanti che avranno 

frequentato il 100% 

delle ore di lezione e 

avranno superato il test 

finale. 

 

Quote di iscrizione 

(comprensiva dei materiali didattici, non include coffee e/o  lunch break) 

Quota ordinaria: 90,00 Euro (IVA esente) 

 
Iscrizioni online: https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

 

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Sede del corso: 

 

Lo Spazio  
Via Cesare Boldrini 18/A - 40121 Bologna (BO)  

8 CREDITI ECM (tutte le professioni) 

CORSI DI FORMAZIONE ECM 2022 

https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

