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NB Gli eventi potranno subire variazioni di luoghi e date. Si prega di verificare 
i dati definitivi al momento dell’iscrizione. Seguici sui social per tutti gli 
aggiornamenti

> Tutti i corsi sono accreditati ECM e in presenza

programma formativo 2023
13 MARZO

Relatore: ANTONIO GAMBERINI

GRAND HOTEL MATTEI - Ravenna
dalle 14:30 alle 19:00

Il corso di lettura e interpretazione 
dell’ECG ha come obiettivo l’acquisizione 
e comprensione del significato della nor-
male traccia elettrocardiografica e l’in-
terpretazione delle eventuali alterazioni 
patologiche dell’ECG. 

assemblea ORDINARIA: 
ELETTROCARDIOGRAMMA

Da effettuare solo online sul portale WHR per dipen-
denti AUSL Romagna (sezione “Formazione”), per gli 
esterni, inquadrare il codice QR.

> ISCRIZIONE

IL COORDINATORE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE:

Relatore: ANNALISA PENNINI
Scopo di questo incontro è quello di aggior-
nare e approfondire le conoscenze sulla fi-
gura del coordinatore nelle organizzazioni 
sanitarie, riflettendo su identità e funzioni, 
responsabilità e competenze per l’eserci-
zio professionale nel contesto attuale.

6 MAGGIO
GRAND HOTEL MATTEI - Ravenna
dalle 8:30 alle 13:30

27 APRILE

Relatore: LUIS PAIS DE MORI

GRAND HOTEL MATTEI - Ravenna
dalle 15:00 alle 18:00

L’obiettivo del corso è definire gli aspetti 
giuridici del concetto di responsabilità 
professionale, appronfondire l’ambito as-
sicurativo e gli aspetti della formazione 
continua per gli operatori.

L’infermiere
e le responsabiltà
professionali

5 GIUGNO

Relatore: 
MAICOL CARVELLO
La Comunicazione Ipnotica può agire fa-
vorendo un icremento di efficacia e un 
miglioramento della qualità dell’assisten-
za. L’evento ha lo scopo di informare sulle 
variabili neurofisiologiche correlate alle 
interazioni umane.

L’INFERMIERE
umanitario:

Relatore: 
ALEXANDRU CRETU
Alexandru ci racconterà la pro-
pria esperienza nei territori afflitti 
da guerre e ad alto tasso di po-
vertà.

la comunicazione
ipnotica

DONAZIONE
degli organi:

OTTOBRE NOVEMBRE

Relatore: SERENA SUCCI
Lo scopo del corso è quello di 
sensibilizzare ed informare gli 
operatori sulla tematica della do-
nazione di organi e tessuti.

educazione
terapeutica del 
paziente cronico
Relatore: ROSANNA ROSSI
Il corso illustra, attraverso molti 
esempi, il metodo per costruire 
programmi di Educazione Tera-
peutica per persone con malattia 
cronica, secondo le basi definite 
nel 1998 dall’OMS Europa.

20 SETTEMBRE

FAVENTIA SALES - Faenza
dalle 14:30 alle 16:30

basi di ricerca
infermieristica
Relatore: SILVIA UCCIERO
L’obiettivo del corso è offrire ai 
professionisti sanitari una serie di 
strumenti e metodi per trovare e 
utilizzare la letteratura sanitaria.
Tutti i professionisti devono saper 
recuperare le informazioni scien-
tifiche, per migliorare la qualità 
dell’assitenza dei pazienti. 

GRAND HOTEL MATTEI
Ravenna
dalle 14:30 alle 18:30

16
GRAND HOTEL MATTEI
Ravenna
dalle 14:30 alle 18:00

DICEMBRE18
FAVENTIA SALES - Faenza
dalle 15:00 alle 18:00

identità, funzioni, competenze 
e responsabilità

aspetti multiculturali
nel fine vita

esperienze sul campo

cosa sappiamo e qual è
il ruolo dell’infermiere?

Cure palliative:

SETTEMBRE

Relatori: 
ORKIDA XHYHERI 
e PIERO AMATI
La multiculturalità nell’approccio 
al fine vita sono spesso motivo di 
problematiche relazionali ed eti-
che nell’equipe infermieristica. Il 
corso pone le basi per un corretto 
approccio all’evento luttuoso.

LUGO


