
SEDE
Area Conferenze Residenza Buonamici 
via Francesco Buonamici, 8/32 - ROMA

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ECM: 10,1
Numero massimo partecipanti ECM: 50
Professioni accreditate: tutte le professioni

ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento 
• compilazione e consegna della scheda di valutazione
   dell’evento.

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: € 50,00 
(esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
La quota di iscrizione dà diritto a:
partecipazione al corso, kit congressuale, 
attestato di partecipazione.

Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al 
ricevimento della scheda di iscrizione e della ricevuta del 
pagamento. Non sarà considerato iscritto chi invia la sola 
scheda di iscrizione o il pagamento senza la relativa scheda 
di iscrizione.

Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione (con 
relativo rimborso) esclusivamente entro giorni 15 dalla data 
dell’evento; oltre tale termine non saranno effettuati 
rimborsi

Sul sito www.ideasgroup.it
- iscrizioni on line
- scheda di iscrizione da inviare via fax 
  al numero 055.5609427

PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE 
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220
o Pagamento on line da www.ideasgroup.it

Provider ECM / Segreteria Organizzativa
PROVIDER STANDARD ECM N.352

  Ideas Group s.r.l.
  Via del Parione,1 Firenze
  Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427
  e-mail: info@ideasgroup.it
  www.ideasgroup.it - www.fadideasgroup.it

PROGRAMMA
Ore 8.30  Registrazione partecipanti

Ore 9.00  La learning organitation sanitaria - T. Nardulli, L. Tertibolese

Ore 10.00  Processi della formazione e le diverse tipologie - T. Nardulli

Ore 11. 00  Pausa
  Break coffee

Ore 11.30 Il managment sanitario e il controllo del budget - L. Tertibolese

Ore 12.30 Leggere le organizzazioni 
  e comprendere i processi - L. Tertibolese

Ore 13.00 Dibattito guidato

Ore 13.30 Pausa Pranzo

Ore 14.30 Lavorare in team in azienda: 
  sviluppare il concetto di relazione di aiuto - T. Nardulli

Ore 16.30 Indicazioni guida e strumenti per la stesura di 
  un programma di budget e formazione nelle aziende 
  della conoscenza - T. Nardulli, L. Tertibolese

Ore 18.30 Verifica ecm

Ore19.30 Chiusura del corso
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RELATORI
DOTT.SSA TERESA NARDULLI
Coordinatore della Formazione 
del Personale Sanitario

DOTT.SSA LUCIA TERTIBOLESE
Direttore Risorse Umane

RAZIONALE
Il D.Lgs 502/92 ha portato un cambiamento radicale nella natura degli attori del sistema 
sanitario pubblico ed infatti, ha attribuito “la natura aziendale” e una personalità giuridica alle 
aziende sanitarie, attribuendo alle regioni il compito di disciplinare l’organizzazione nelle linee 
generali. I Medici, i Coordinatori Infermieristici, gli Infermieri ma in genere tutti  i professionisti 
della sanità, vengono considerati anche responsabili del management dell’unità operativa  o 
delle attività a loro affidate, in realtà però per propria natura professionale  non percorrono 
specificatamente  studi di formazione manageriale, tutt’al più apprendono dalla propria 
esperienza. In questo evento ECM si vorrebbero dare degli strumenti di base, che potranno 
essere utili per comprendere meglio  le strategie e le dinamiche delle aziende sanitarie di oggi.
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