
 
 
 
 
 
  
 

 
 

CORSO ECM 

 

TITOLO 
EDUCAZIONE DI GENERE E PREVENZIONE DELL'OMOFOBIA  

Codice interno E1 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore professionale, 
Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico 
audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia, 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico 
di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  

Imparare a conoscere l’omosessualità e leggere la diversità come dono e come 
risorsa. Conoscere il bullismo omofobico; offrire le basi esperienziali cui 
programmare e condurre percorsi psicoeducativi di prevenzione e contrasto 
dell'omofobia e del bullismo omofobico; offrire le strategie educative per prevenire e 
intervenire su ogni forma di discriminazione e di violenza, sia essa verbale o fisica, e 
di violazione dei diritti umani. Affacciarsi con sguardo consapevole al panorama di 
omofobia, di pregiudizio e di stereotipo. Comprendere le aspirazioni, le difficoltà, il 
desiderio di famiglia e di amore di ragazzi e ragazze omosessuali. 

CONTENUTI 

Contenuti formativi: 
L'omosessualità 
- L’omofobia e il bullismo omofobico 
- Omofobia, violenza e aggressività: il ruolo della scuola 
- Strategie di prevenzione e intervento in ambito scolastico 
- Parlare di omosessualità in classe 
- Parlare di omofobia e di omosessualità all’interno delle discipline scolastiche 
- Il ruolo del docente nella formazione di coscienze attive tra omofobia e bullismo 
omofobico nella scuola italiana 
- Prevenire e contrastare l’omofobia attraverso la gestione delle dinamiche di gruppo 
- Teo, il ragazzo dai capelli rosa: un progetto di prevenzione dell’omofobia e del 
bullismo omofobico. 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
16 ORE - Crediti ECM: 20 
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 240,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: ASPETTI MEDICI, 

GIURIDICI ED ETICI 
Codice interno E2 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore professionale, 
Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico 
audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia, 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico 
di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Per una cultura della vita: la procreazione assistita, aspetti medico-scientifici, giuridici 
ed etici. 

CONTENUTI 

Introduzione 
Giurisprudenza internazionale e sovranazionale 
Definizioni terminologiche 
Accesso alle tecniche di fecondazione assistita 
Donazione 
Conservazione 
Pratiche vietate 
Diagnosi reimpianto 
Conclusioni 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo.  

DURATA E CREDITI 
16 ORE - Crediti ECM: 20  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 240,00 – incluso iva, attestato riconosciuto , il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
MEDIAZIONE CIVILE CON SPECIALIZZAZIONE IN RESPONSABILITA'  

MEDICO SANITARIO 
Codice interno E3 

DESTINATARI 

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore professionale, 
Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, 
Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia, 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico 
di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  

 Corso di aggiornamento e specializzazione, per fornire ai Mediatori professionisti le 
conoscenze necessarie al loro aggiornamento professionale e alla loro 
specializzazione nelle principali materie nell'ambito della mediazione civile. 
In particolare, il corso approfondisce il tema della responsabilità medica sia sotto 
l'aspetto giuridico e pratico, sia sotto quello sociale e psicologico, per fornire al 
mediatore tutti gli strumenti necessari alla gestione di questa materia 
intrinsecamente delicata. 

CONTENUTI 

 La mediazione in materia di responsabilità sanitaria: inquadramento legale e 
contesto psicologico 
• Il "contratto sociale" e i rapporti con le professioni sanitarie 
• La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria e del 
medico 
• La responsabilità medica e la medicina difensiva 
• La giurisprudenza sulla responsabilità da danno medico e sanitario 
• Tecniche specifiche di mediazione in ambito sanitario 
• Il ruolo del mediatore, del mediatore ausiliario, del consulente tecnico e degli 
avvocati delle parti 
• La presenza della compagnia di assicurazione nel procedimento di mediazione 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
70 ORE -  Crediti ECM: 50 
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 1050,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
BLSD PER SANITARI  

                                                                                                                     Codice interno E4 

DESTINATARI 

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo - 
Odontoiatra. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore professionale, 
Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico 
audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia, 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico 
di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, 
Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  

1) Sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi 
di aggravamento dello stato clinico; 
2) Prevenire, all'interno della comunità, il rischio di decesso legato ad eventi sanitari 
acuti gravi e improvvisi; 
3) Favorire il miglioramento delle condizioni cliniche delle vittime di eventi sanitari 
critici. 

CONTENUTI 

Contenuti didattici 
1) Valutare l'assenza dello stato di coscienza; 
2) Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento; 
3) Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili; 
4) Eseguire la posizione laterale di sicurezza; 
5) Valutare la presenza di attività respiratoria; 
6) Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera; 
7) Riconoscere i segni della presenza di circolo; 
8) Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno; 
9) Acquisire abilità e capacità necessarie per l'utilizzo precoce del defibrillatore 
semiautomatico (DAE); 
10) Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con 
ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
8 ORE - Crediti ECM: 10  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 120,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
L'ANALISI GENOMICA NELLA MEDICINA PREVENTIVA E PERSONALIZZATA   

Codice interno E5 

DESTINATARI 

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  

Fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla struttura e funzione del genoma 
umano, e di come la conoscenza della costituzione genetica individuale, applicata 
alle conoscenze della genomica personalizzata (nutrigenetica, nutrigenomca, 
nutraceutica, cosmeceutica ecc.) possa essere utilizzata in ambito preventivo e di 
cura della salute. 

CONTENUTI 

Genetica e Genomica 
Genetica delle patologie complesse 
Medicina preventiva e genetica predittiva 
Farmacogenetica 
Nutrigenetica e Nutrigenomica 
Radicali liberi, stress ossidativo e invecchiamento 
Genetica Forense 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
12 ORE Crediti ECM: 15  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 180,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
NORMATIVA SUI FARMACI OTC-SOP ED ETICI. FARMACI CON NOTE  

LIMITATIVE E PIANO TERAPEUTICO 
Codice interno E6 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Acquisizione di conoscenze relative ai farmaci senza prescrizione medica e alla loro 
suddivisione in due categorie 

CONTENUTI 

Cosa sono i farmaci OTC 
Cosa sono i farmaci SOP 
Differenza tra farmaci OTC e farmaci SOP 
Normativa vigente 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
8 ORE - Crediti ECM: 10  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 120,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL MEDICO E LIBERTA' DI CONSENSO  

DEL PAZIENTE  
Codice interno E7 

DESTINATARI 

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Il codice di deontologia medica quale un corpus di regole di autodisciplina 
predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle 
norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale. 

CONTENUTI 
Il processo di comunicazione 
Il ruolo dell’infermiere nell’informazione 
Teorie e tecniche della comunicazione sanitaria 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
16 ORE - Crediti ECM: 20  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 240,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
COMUNICAZIONE MEDICO - PAZIENTE  

                                                                                                                           Codice interno E8 

DESTINATARI 

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo - Odontoiatra 
- Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore professionale, 
Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico 
audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia, cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico 
ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio 
biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista 
occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  

Il corso, partendo dall'analisi dell'attuale situazione del rapporto tra medico e 
paziente, frutto dei recenti cambiamenti in corso, analizza le dinamiche che governano 
le relazioni interpersonali e approfondisce le tecniche di ascolto attivo e gli 
atteggiamenti corretti per rapportarsi al paziente e alla sua patologia nel modo più 
funzionale possibile, considerando che nessuna persona è uguale all'altra ed è 
necessario saper adattare i propri comportamenti in funzione dei contesti e degli 
interlocutori con i quali si interagisce. 

CONTENUTI 

Perché la comunicazione deve diventare uno strumento di lavoro del medico 
1) L’insoddisfazione del paziente e le azioni legali. 2) Il fattore tempo. 3) Il 
miglioramento della compliance 
La costruzione dell’alleanza terapeutica attraverso la comunicazione verbale e non 
verbale tra medico e paziente 
1) Il paziente: la sua esperienza e il suo linguaggio. 2) Le generalizzazioni. 3) Le 
cancellazioni. 4) Le distorsioni. 5) Tipologie di ascolto. 6) I sistemi rappresentazionali e 
il linguaggio corrispondente. 7) La comunicazione non verbale e le emozioni. 8) La 
costruzione di un ponte di comunicazione tra il medico e il paziente. 
Conclusione 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
12 ORE - Crediti ECM: 15  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 180,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
GESTIONE DELL'ANSIA E DEGLI ATTACCHI DI PANICO 

Codice interno E9 

DESTINATARI 

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Attacchi di panico, fobie, comportamenti compulsivi sono soltanto alcuni dei modi 
in cui trovano espressione i disturbi d’ansia, che è importante riconoscere e curare 
evitando che la malattia col tempo si cronicizzi creando notevoli limiti esistenziali. 

CONTENUTI 

Caratterizzazione dell'ansia 
I costi sociali dell’ansia 
Disturbi d'ansia: 
Attacchi di panico (DAP) 
Agorafobia 
Fobia specifica 
Fobia sociale 
Disturbo d'ansia generalizzato (DAG) 
Disturbo ossessivo-compulsivo(DOC) 
Disturbo post-traumatico da stress 
L’ansia si può misurare 
Dai disturbi d’ansia si può guarire 
I farmaci possono aiutare 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo. 

DURATA E CREDITI 
16 ORE - Crediti ECM: 20  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 240,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
EIPASS - SANITA' DIGITALE 

Codice interno E10 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Il percorso di certificazione EIPASS Sanità Digitale, partendo dalle conoscenze 
generiche e di base delle tecnologie informatiche, intende fornire nozioni 
specifiche relative ai sistemi informativi sanitari.  

CONTENUTI 

Informatica di base 
Digitalizzazione e archiviazione documentale 
Protezione elettronica del dato personale  
Sicurezza digitale 
Sanità digitale 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo.  

DURATA E CREDITI 
16 ORE - Crediti ECM: 20  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 240,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA  

Codice interno E11 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Fornire le competenze necessarie per eseguire tutti gli scatti richiesti per 
documentare fotograficamente lo status di un paziente. 

CONTENUTI 

    - Nozioni generali di fotografia 
- Scegliere l’attrezzatura: 
quale macchina scegliere, 
quale obiettivo, 
quali flash, 
quali apribocca e gli specchi. 
- La fotografia odontoiatrica 
- L’elaborazione delle immagini 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo.  

DURATA E CREDITI 
8 ORE - Crediti ECM: 10   
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 120,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
NUOVE TECNOLOGIE IN ODONTOIATRIA 

Codice interno E12 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo –
Odontoiatra. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Acquisizione da parte del partecipante di competenze specifiche e manualità 
clinica sulle moderne tecniche e materiali utilizzati in odontoiatria 

CONTENUTI 

Modulo 1 - Nuovi orizzonti nel trattamento microinvasivo non chirurgico: il laser a 
diodi 
Modulo 2 - Glycine powder, Why Not? Un ausilio terapeutico innovativo 
Modulo 3 - Un delicato meccanismo di difesa: i probiotici 
Modulo 4 - L’ozonoterapia, una terapia naturale per il trattamento delle lesioni 
parodontali 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo.  

DURATA E CREDITI 
8 ORE - Crediti ECM: 10   
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 120,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
MANAGEMENT D'IMPRESA 

Codice interno E13 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Trasferire le competenze necessarie per acquisire una conoscenza approfondita sui 
processi di gestione delle strutture sanitarie ed assistenziali. 

CONTENUTI 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali . 
- Le strutture sanitarie di cura e di ricovero 
- Le responsabilità delle diverse professioni sanitarie 
- Funzionamento dell’azienda ospedaliera, gestione economica e aspetti 
giuslavorativi 
- Gestione delle risorse umane e relazioni con i pazienti.  

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo.  

DURATA E CREDITI 
12 ORE - Crediti ECM: 15  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 180,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CORSO ECM 

TITOLO 
RSPP 

Codice interno E14 

DESTINATARI  

Destinatari che possono ricevere crediti formativi ECM: Medico chirurgo -
Odontoiatra - Psicologo. 
A partire da gennaio 2015 potranno ricevere crediti formativi ECM anche i seguenti 
destinatari: Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Educatore 
professionale, Farmacista, Fisico, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente oftalmologia, Ostetrica/o, 
Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario 
di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Veterinario 

N. PARTECIPANTI Numero minimo allievi: 4 - Numero massimo allievi: 20 

OBIETTIVI  
Pianificare, coordinare, controllare le azioni di rispetto delle norme vigenti in 
merito alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
all’interno e per l’azienda di cui si è responsabili della sicurezza. 

CONTENUTI 

Contenuti didattici: 
MODULO A. NORMATIVO - giuridico;  
MODULO B. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi;  
MODULO C. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza;  
MODULO C. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori 

METODOLOGIE 
FORMATIVE   

Al fine di un corretto sviluppo delle capacità saranno utilizzati metodi attivi di 
insegnamento, così da stimolare una proficua dinamica individuale e di gruppo.  

DURATA E CREDITI 
16 ORE - Crediti ECM: 20  
PERIODO di attivazione corso: da settembre 2014 a dicembre 2015 

COSTO 
€ 240,00 – incluso iva, attestato riconosciuto, il materiale didattico ufficiale 
riconosciuto, la docenza accreditata, il pagamento dei diritti e bolli per il rilascio 
dell’attestato. 

 

 


