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Collegio IPaSvI Provincia di bologna

Corsi di formazione continua ECM per 
infermieri professionali, assistenti sa-
nitari, infermieri pediatrici, vigilatrici 
d’infanzia

Anno 2008

II semestre 2008:

SEMINARI:

1. “Il Codice deontologico dell’infer-
miere - Una revisione per una valo-
rizzazione”

2. “L’attività selettiva presso il Cen-
tro VFP-1 di Bologna: la verifica 
dell’uso di sostanze stupefacenti e 
dell’utilizzo di sostanze psicotrope 
a scopo non terapeutico - Esperien-
ze, riflessioni e confronti con ope-
ratori della sanità pubblica”

3. “Compiti di vigilanza attribuiti ai 
NAS Carabinieri rispetto alle re-
sponsabilità giuridiche e professio-
nali degli infermieri”

CORSI:

4. “Le competenze e le responsabilità 
degli infermieri nella trasfusione di 
sangue ed emocomponenti”

5.  “L’assistenza infermieristica pensa-
ta e praticata” (Edizione riservata 
agli infermieri degli Istituti Ortope-
dici Rizzoli)

6. “Diagnosi, cura e trattamento delle 
patologie cardiovascolari in ambito 
pediatrico - L’assistenza infermieri-
stica, responsabilità e competenze”

7. “Le nuove frontiere della chirurgia 
urologica - Competenze e respon-
sabilità infermieristiche”

8. “Tutela della salute degli infermieri 
- Approfondimento sulla conoscen-
za del mal di schiena con particola-
re riferimento all’autocura”

I programmi completi sono ripor-
tati dalla pag. 32 alla pag. 46 di 
questa rivista “Professione Infer-
miere”.

CONvEgNI - CONgRESSI - CORSI

Servizio Sanitario Regionale Emilia-
Romagna

European association for Cranio 
Maxillo Facial Surgery

XIX Congresso
Bologna, 9 - 12 settembre 2008

CONvEgNO INFERMIERIStICO

Venerdì 12 settembre
ore 8.00 - 16.00

“Il paziente cranio-maxillo-faccia-
le: management infermieristico in 
sala operatoria.
esperienze a confronto”

Palazzo della Cultura e dei Congressi
Sala Italia - Bologna

Per informazioni 
Segreteria scientifica: 
e-mail: o.antoniolli@ospfe.it 
spolastri@excite.it
Fax 0532/236417 
Tel. 0532/236287 - 334/6262317
347/8247017

Posti disponibili n. 200

Quota di iscrizione € 50,00
(compreso kit congressuale, coffee 
break e lunch)

Iscrizioni entro il 1° settembre 2008, 
effettuabili on-line sul sito
www.eacmfs2008.com con conferma 
iscrizione a mezzo e-mail dopo noti-
fica avvenuto pagamento.

Patrocini confermati:
Collegi IPASVI Province di Bologna e 
di Ferrara
Patrocinio richiesto Federazione Na-
zionale Collegi IPASVI

L’evento è accreditato ai fini ECM per 
infermieri

Servizio Sanitario Regionale Emilia-
Romagna

azienda unità Sanitaria locale di 
bologna

Ciclo di seminari

Casalecchio di Reno (bo)

Settembre – dicembre 2008

“vOCI dEl vERbO CuRaRE: 
pensare e agire la cura”

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
via Porrettana 360
Casalecchio di Reno (bo)

Sala Consiliare del Comune
di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9
Casalecchio di Reno (bo)

29 settembre 2008 - ore 15-18 
l’arte di curare: la malattia e la 
cura nell’arte”

30 settembre 2008 - ore 9-13 
la formazione come atto di cura

10 ottobre 2008 - ore 9-13 
la cura come responsabilità

24 ottobre 2008 - ore 9-13 
l’organizzazione curante

7 novembre 2008 - ore 9-13 
la virtù della cura

21 novembre 2008 - ore 9-13 
le parole della cura

16 dicembre 2008 - ore 9-13 
Curare Curarsi

Per informazioni
Segreteria scientifica: Rosa Stigliani 
Tel. 051/6597106
Fax 051 6597452 
e-mail: r.stigliani@ausl.bologna.it

La partecipazione ai seminari è 
gratuita

Sono stati richiesti i crediti formativi 
ECM

Iscrizioni entro il 15 settembre 2008

Il programma completo è disponibile 
presso la sede del Collegio IPASVI di 
Bologna negli orari d’ufficio.




