in collaborazione

con gli Ordini TSRM e PSTRP
delle province di Frosinone, Latina,
Roma, Viterbo

Per costruire
una figura professionale
al passo con l’Europa unita

SCHEDA DI ISCRIZIONE - CORSO DI FORMAZIONE
I bisogni di salute e la sanità che cambia.
Ruolo e contributo strategico delle professioni sanitarie per l’appropriatezza,
l’equità di accesso e la sostenibilità del servizio sanitario
12 novembre 2022

Park Hotel Villa Potenziani - Via San Mauro, 6 - 02100 RIETI
CHIEDE

di essere iscritto/a al Convegno del 12 Novembre 2022, I BISOGNI DI SALUTE E LA SANITA’ CHE CAMBIA. RUOLO
E CONTRIBUTO STRATEGICO DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L’APPROPRIATEZZA, L’EQUITÀ DI ACCESSO E LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO, organizzato dall’ Ordine dei TSRM – PSTRP di Rieti in
collaborazione degli Ordini TSRM-PSTRP della Regione Lazio.
L’ISCRIZIONE È GRATUITA, MA OBBLIGATORIA ENTRO L’8 NOVEMBRE 2022, FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DELLA COPERTURA DEI CENTO POSTI DISPONIBILI, e comprende: un coffee break, un pranzo di lavoro, l’attestato
di partecipazione, l’attestato ECM.
In caso di impossibilità a partecipare al Corso di Formazione è necessario comunicarlo entro il 10 novembre.
Agli studenti (iscrizioni non superiori al 30%) verrà rilasciato solo l’attestato di partecipazione formativa, senza ECM

L’iscrizione al corso di formazione, attraverso il link https://www.asqformazioneecm.it/ da
inviare a: ecm@studioasq.it
Autorizzo, nel rispetto della legislazione vigente, il trattamento dei dati personali ai fini delle attività inerenti al corso
di formazione.

Data invio…………………………………

Firma ………………………………………………………….…………………

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO
La formazione rappresenta un determinante fondamentale del governo clinico, infatti il miglioramento della qualità
non significa solamente “fare meglio e con maggiore impegno le stesse cose”, ma richiede un approccio diverso dal
tradizionale apprendimento “basato sulla realtà” e ha bisogno di una nuova serie di conoscenze e competenze. Il
professionista sanitario, ha l ‘obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della
salute individuale e collettiva. la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce sempre più, ai sensi
della legislazione vigente, requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di dipendente o libero
professionista. Obiettivo del corso di formazione attraverso docenti di alto profilo, è quello di esporre una panoramica
nazionale riguardante le attività professionali, le normative, l’ordine professionale, le responsabilità e non solo, con
tutte le ricadute sul professionista.
STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso di formazione è formato da quattro sessioni nelle quali possono essere presenti videofilmati e PPT dove il relatore espone la propria relazione. Al termine del corso di formazione dovrà essere effettuata la prova finale che consiste in QUIZ a risposte multiple.
MODALITA’ DIDATTICA
In presenza e, nel rispetto delle normative anti COVID a tutela della salute e della tranquillità di tutti.
DESTINATARI
Il corso di Formazione è rivolto a tutti gli iscritti all’ordine dei TSRM- PSTRP e agli STUDENTI iscritti ai corsi di laurea
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento sarà effettuata a fine corso con QUIZ a risposte multiple.
Al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Ad ogni iscritto sarà consegnato il certificato con crediti ECM conseguiti.

