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CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ECM: 9,6
Professioni accreditate: 
Assistente sanitario, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Ostetrica/o, 
TRSM, TLB, FKT
Numero massimo partecipanti ECM: 30

ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base 
dei seguenti criteri:
- percentuale di presenza al 100%
- la compilazione e consegna scheda di valutazione dell’evento
- superamento della verifica di apprendimento 
  (75% livello di sufficienza)
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati 
al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi.

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione
IL CORSO È GRATUITO
Iscrizione on line sul sito www.ideasgroup.it
Nel caso le iscrizioni al corso pervenissero in maniera superiore ai posti 
disponibili, verrà data precedenza agli associati Nursing up, tenendo 
presente l'ordine cronologico di arrivo delle domande

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Nursin Up 
Monica Trombetta
moni.74ip@gmail.com
Cell. 3474731194

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER STANDARD ECM N. 352
  Ideas Group s.r.l.
  Via Santo Spirito,11 - Firenze
  Tel. 055.2302663
  Fax 055.5609427
  info@ideasgroup.it
  www.ideasgroup.it
  www.fadideasgroup.it

MILANO6Novembre
2017

Laboratorio
di Infermieristica

SEDE
Ass. Naz.Le Sind.To Prof.Sti 

Sanitari Funz. Infermieristica
VIA VAL MAIRA, 6 MILANO

Relatore Unico 
Andrea Filippini

Infermiere8:30  Registrazione partecipanti

I^ SESSIONE

9.00
•Dalle scuole professionali all’università

•La Professione Infermieristica e Valentino Rossi

•I fantastici 4 must dell’infermiere

•La Comicoterapia: un paradosso culturale?

•Salute per le persone curate. E quella di chi cura?

•“Una ricetta speciale in corsia”

•I miei primi 20 anni di Comicoterapia: 
   esempi, foto, filmati. Barriere culturali, storiche o reali

II^ SESSIONE

14.00 Infermieristica e Teatro: due arti siamesi

14.30 Lo Stress e la Teatralità; 
  L’Errore Professionale e la Teatralità;
  La Vergogna e l’Insicurezza e la Teatralità; 
  La Sofferenza, la Morte e la Teatralità

15.15 La zattera 
  (a bordo tutti e dico Tutti sono indispensabili 
  e Tutti devono  seguire le regole)
  La sedia invisibile 
  (il piacere e l’importanza di essere una Squadra)
  Chiudo gli occhi e sono tuo 
  (la fiducia nel collega)

16.00 Biancaneve più veloce della luce 
  (Team- Work, velocità nel capire le priorità, aiutare ed essere 
  aiutati, prevedere e risolvere i problemi in fretta)

17.30 Un gol alla Zanardi


