COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA
Corso di formazione continua ECM per Infermieri
Assistenti Sanitari – Infermieri Pediatrici

“Deontologia - Ego sum, ergo cogito. Racconti sulla professione”
07 Ottobre 2017 Pomeriggio
14.30 – 18.00
Obiettivi del corso:
“Vi prego, non siamo a scuola, ed io non sono il vostro istruttore.
Lasciate parlare le idee”
J. HILLMAN, Forme del potere (1996), p.23
Il necessario e l’utile di una riflessione nascono dal far uscire le idee che sono sostanzialmente
presenti in noi.
Dunque, il mio intento non è la manifestazione di un dominio nella riflessione, ma un piccolo
contributo nel trattare un tema, importante nella nostra professione, con il modesto tentativo di
rendere consapevoli tutti i professionisti di quanto il sostare ed il pensare alla propria storia
professionale faccia scaturire i valori portanti e profondi che la sottendono e che la rendono sacra, la
rendono “bella”, la più bella delle belle arti, nonostante la tentazione paradossale di svilirla,
riducendola a prassi, ad atti e perfino competenze.
Quando queste idee sono senza innesto di verità, non assurgono a dare il giusto luogo e ruolo a cui
tutti tendiamo.
Attraverseremo l’umano, per giungere all’umano… forse in un modo creativo, che mi appartiene, e
i cui demeriti saranno a mio carico e i meriti vostri.
Il percorso della professione, la sua semantica, i suoi prossimo orizzonti, ci condurranno insieme a
fermarci.
Dunque, questo incontro sarà un sostare…su…noi.
PROGRAMMA
DATE E ORARI
07 OTTOBRE 2017
Ore 14.30 – 15.30
Ore 15.30 – 17.00
Ore 17.00 – 18.00
Ore 18.00 – 18.00

CONTENUTI
Il senso della deontologia e l’applicazione delle sue norme nella pratica
quotidiana
Il Codice Deontologico dell’Infermiere. Da dove nasce, cosa esprime e da dove
scaturisce l’esigenza della sua revisione attualmente in corso
Le tematiche principali in cui normativa e deontologia si intrecciano: la loro
applicazione in relazione di aiuto, fine vita, obiezione di coscienza, la presa in
carico della persona assistita
Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Destinatari: Infermieri, Infermieri Pediatrici Assistenti Sanitari iscritti al Collegio IPASVI di
Bologna
Docenti: Dott.ssa Angela Basile, esperta di Etica e Bioetica (Roma)
Metodi di lavoro: lezioni frontali, discussioni, esempi concreti
Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica: personal
computer, videoproiettore.

Posti disponibili: n. 100
Sede del corso:
Aemilia Hotel Bologna – Sala Archiginnasio - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 16.
Partecipazione:
La partecipazione al Corso di formazione ECM: “Deontologia - Ego sum, ergo cogito. Racconti
sulla professione” è aperta a tutti gli Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri Pediatrici iscritti
all’Albo IPASVI di Bologna.
Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti
ECM a coloro che prendono parte agli eventi formativi prevedono:
- I l 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto evento con durata
inferiore alle 6 ore;
Si ricorda comunque che:
1) Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali;
2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.
Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso
contrario, il conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito.
Partecipazione gratuita
In fase di accreditamento ECM
Preiscrizioni e iscrizioni:
dal 06 Settembre 2017 (fino ad esaurimento posti)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
E’ possibile effettuare l’iscrizione secondo le seguenti modalità:
• iscrivendosi nell’area riservata del Collegio IPASVI di Bologna (www.ipasvibo.it/ipasvi) e
procedendo con la richiesta
• telefonando al Collegio al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, martgiov-ven 14.00-17.00)
• Recandosi di persona in segreteria nei suddetti orari
Coloro che NON utilizzano l’area riservata del Collegio, una volta avuta la conferma di
disponibilità del posto, riceveranno dalla Segreteria la scheda di iscrizione, che dovrà essere
debitamente compilata, firmata e reinoltrata al Collegio. L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo
dopo l’invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata, che deve pervenire al Collegio:
•
•
•

via mail all’indirizzo info@ipasvibo.it
via fax allo 051/34 42 67
consegnandola personalmente presso la Segreteria negli orari di apertura al pubblico

In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli iscritti al seminario a
comunicare tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria.

