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OBIETTIVI DEL CORSO

Offrire ai neo laureati una panoramica del mondo del lavoro, 
per capire come orientarsi, formandosi una idea più chiara 
delle possibilità a disposizione nel territorio. Illustrare vincoli e 
opportunità, anche in relazione alla normativa vigente, al Profilo 
Professionale e al Codice Deontologico



PROGRAMMA

13.30 LA SANITÀ PUBBLICA: UNA CERTEZZA PER IL FUTURO PERSONALE O UNA 
POTENZIALITÀ PROFESSIONALE?

 LA SANITÀ PRIVATA: UN’OCCASIONE DI CRESCITA

 LA LIBERA PROFESSIONE: UN’ALTERNATIVA O UN RIPIEGO? 

 NORME, REGOLAMENTI E ESPERIENZE

 DISCUSSIONE INTERATTIVA

17,30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM



DOCENTI
William Manuel Accetti, Catia Franceschini, Pietro Giurdanella,  Alberto Talamo, Roberta 
Toschi

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Catia Franceschini, Pietro Giurdanella, Roberta Ravaldi

METODI DI LAVORO
Lezioni frontali, discussioni interattive, lavori di gruppo. Nell’aula sono presenti le seguenti attrezza-
ture e tecnologie per la didattica: personal computer, videoproiettore.

POSTI DISPONIBILI: n. 50

PARTECIPAZIONE È GRATUITA
La partecipazione al seminario di formazione ECM: “Accogliere i neo laureati nella comunità scienti-
fica” è aperta a tutti gli Infermieri e Infermieri Pediatrici neolaureati nel 2018 e 2019 iscritti all’Albo 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia 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 il 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto 
evento con durata inferiore alle 6 ore.
Si ricorda che il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali.
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.

DURATA DEL CORSO: 4 ore

PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI
Dal 4 Novembre 2019 (fino ad esaurimento posti e, comunque, entro due giorni dall’inizio dell’evento)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
E’ possibile effettuare l’iscrizione selezionando il corso di interesse, una volta entrati nell’area riser-
vata del sito dell’Ordine di Bologna, e inoltrando la richiesta (procedura che richiede la registrazione). 
Oppure inviando una mail alla Segreteria (info@opibo.it), per verificare la disponibilità dei posti, spe-
cificando il titolo del corso al quale si intende partecipare. 
Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di iscrizione: quanto pervenuto in maniera 
non conforme alle indicazioni non sarà accettato. 
In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli/le iscritti/e al corso a comunicare 
tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria.

Segreteria organizzativa OPI Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n°15/B - Bologna

Telefono 051/393840 | Mail info@opibo.it


