
 
 

Evento ECM 411-294189 

CONTENUTI  
 

BREVE STORIA DEL SISTEMA ECM IN ITALIA 

 

ECM E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE 

 

DIRITTI ED OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE 

CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 

 

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL 

PROFESSIONISTA SANITARIO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DOSSIER FORMATIVO 

FORMAZIONE INDIVIDUALE 

 

ESONERI ED ESENZIONI 

 

COSTRUZIONE DEL DOSSIER INDIVIDUALE 

COSTRUZIONE DEL DOSSIER DI GRUPPO 

 

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: 
Corso FAD CON STRUMENTI 

INFORMATICI /  CARTACEI  

Fruizione individuale di material i 

durevol i attraverso: 

computer/disposit ivi informatici 

abi l i tat i al la r iproduzione dei 

contenuti o ut i l izzando specif ici 

sof tware dedicat i.  

Non è prevista l ’azione di un 

tutor, ma è r ichiesta la 

valutazione dell ’apprendimento 

che cost ituisce anche 

la ver if ica del la partecipazione.  

Prova f inale con questionario su 

piattaforme di Learning 

Management System (LMS)  

Obiett ivo nazionale ECM :  

ARGOMENTI  DI  C AR ATTE RE GENER ALE:  

INFORM ATIC A E LINGU A INGLESE 

SCIENTIFIC A DI  L IVELLO AV ANZ ATO.  

NORM ATIV A IN M ATERI A SANITARI A:  I  

PRINCIPI  ETICI  E  CIVIL I  DEL SSN (17 )  

Acquisizioni di sistema  

N. Evento ECM 411-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria 
organizzativa: 

tecnologia 

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 

 

consulenze 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 

in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open Source P.1 

Consigli per la gestione IT  P.2 

Soluzioni no-profit P.3 

Tendenze e novità P.4 

Quote di iscrizione 

Quota ordinaria: 30,00 Euro (IVA esente) 

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

 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

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. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  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. 
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5 CREDITI ECM (tutte le professioni) 

CORSI DI FORMAZIONE ECM 2020 
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