FORMAZIONE PER

Date
Diretta webinar

Dirigenti, Direttori Sanitari Operatori Sanitari e socio
sanitari, RSPP, ASPP, HSE
segui l’aggiornamento professionale da casa tua in diretta
webinar

Il rischio infettivo nel
mondo sanitario e socio
sanitario ai tempi del
COVID-19
Il corso ha l’obiettivo di consolidare le conoscenze sulle principali
misure di prevenzione e controllo del rischio infettivo durante l’attività
di cura

A chi si rivolge:
L’evento di aggiornamento professionale si rivolge a manager,
dirigenti, direttori e professionisti che operano nel mondo
sanitario e socio sanitario, RSPP, ASPP, HSE
La giornata affronterà il tema del rischio infettivo come insidia per le
persone assistite e gli operatori sanitari e socio sanitari. Tratterà la
necessità di un approccio multimodale per la promozione della
sicurezza e del controllo del rischio, dando particolare importanza al
ruolo dei dispositivi di protezione, alle conoscenze e competenze
degli operatori ed alla continua formazione dei singoli.
Il corso avrà un taglio pratico con molte esemplificazioni

21 e 28 Maggio 2020
13.30-17.30

FORMAZIONE PER

Date
Diretta webinar

Dirigenti, Direttori Sanitari Operatori Sanitari e socio
sanitari, RSPP, ASPP, HSE
Crediti formativi:
La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento professionale
ai sensi di legge per RSPP/ASPP e dirigenti.

Organizzazione:
L’incontro di aggiornamento che originariamente doveva svolgersi in
aula, in conseguenza ai decreti “COVID” si svolgerà in collegamento
diretto on-line in modalità webinar. La modalità webinar consente di
assistere a distanza in diretta all’attività e di intervenire e porre
domande ai relatori. Per partecipare ti sarà inviata una mail con un
collegamento su cui cliccare all’ora di avvio. Una volta fatto sarai in
collegamento diretto con il docente e tutta l’aula. Il seminario avrà una
durata complessiva di 8 ore.

Cosa si intende per webinar:
Il termine Webinar è un termine che nasce dalla fusione delle parole
web e seminar. Si intende perciò un evento formativo che si svolge in
diretta internet, in cui relatori e partecipanti sono la classe che si
ritrova allo stesso tempo. Ciascuno può intervenire, fare quesiti e
chattare esattamente come in uno spazio fisico

Docenti e relatori:
Dott.ssa Maria Mongardi ricercatore presso l’Università degli Studi di
Verona, Project Manager presso il Servizio Assistenza Ospedaliera –
RER, Docente presso l’Università degli Studi di Parma, Tor Vergata di
Roma, L. Valvitelli di Napoli e presso l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro. È inoltre presidente dell'Associazione

Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni Ospedaliere (ANIPIO).

21 e 28 Maggio 2020
13.30-17.30

Programma

Date
Diretta webinar
21 e 28 Maggio 2020

21 Maggio – dalle 13.30 alle 17.30
13.30-17.30

Il rischio biologico e il rischio infettivo
Le malattie infettive più frequenti: modalità di trasmissione
Il ruolo della profilassi
28 Maggio – dalle 13.30 alle 17.30
Le principali misure di controllo
Le precauzioni standard e aggiuntive
Come si indossano e si rimuovono i dispositivi di protezione
Le responsabilità previste dalla normativa vigente

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con contratti
di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto 10%. Il
pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a mezzo
Bonifico Bancario

Scheda iscrizione

FORMAZIONE PER
Dirigenti, Direttori Sanitari - Operatori
Sanitari e socio sanitari, RSPP, ASPP, HSE
Il rischio infettivo nel mondo sanitario e socio sanitario ai
tempi del COVID-19
Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 20 Maggio 2020
Nome

Cognome

Ruolo in azienda






Dirigente
Altro…………………………..

HSE
RSPP / ASPP

Luogo e data di nascita (dati per attestato)
Codice Fiscale partecipante
Azienda/Ente di appartenenza
Indirizzo: via
CAP

n.
Città

Prov.

E-mail

Fax

Tel.

Cell.

P. IVA

IBAN

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica

Costo attività aggiornamento (8 ore) euro 300,00 + IVA
Soggetto organizzatore (che emetterà fattura)
M2 Consulting srl – Via Trieste, 28 - Mantova
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione3@m2servizi.it tel.0376-229858 o Silvia 348 9242273
Cap. soc. Euro 25.500 i.v. Cod. Fisc. e P.Iva 02154930206
barrare se si dispone di contratto di assistenza relativo all’anno 2020, ai fini dello sconto 10%
Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)
Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito
www.m2servizi.it

