
Il sistema ECM ed il  manuale 
sulla  formazione continua 
del  professionista sanitario

in collaborazione con 

QR CODE

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti

9:00 – 10:00 Il sistema ECM: la FNOPI, gli OPI  e l’ECM
Pierpaolo Pateri - Tesoriere FNOPI, Componente CNFC, Presidente OPI Cagliari 
Massimiliano Sciretti - Componente Comitato Centrale FNOPI

10:00 –11:15 La Commissione nazionale per la formazione continua
Il manuale del professionista sanitario
Palmiro Riganelli - Componente CNFC

11:30 – 13:00 Le potenzialità del sistema ECM ed il ruolo del Co.Ge.A.P.S.: 
opportunità per il professionista
Matteo Cestari - Responsabile Tecnico Co.Ge.A.P.S., Esperto sistemi
informatici

13:00 – 13:30 Discussione con gli esperti

Valutazione apprendimento

Mantenere e sviluppare le conoscenze e le competenze costituisce per ogni professionista della
salute una necessità, oltre ad un dovere deontologico, al fine di garantire ai cittadini assistiti la tutela
della salute, assicurando l’efficacia e l’appropriatezza delle cure erogate.
Nel corso dell’evento verranno presentate e discusse con gli esperti le novità e regole che il nuovo
sistema di formazione continua ha introdotto per tutte le professioni sanitarie anche in riferimento al
quadriennio formativo 2020 - 2023.

18 FEBBRAIO 2023 | TRENTO

Sala Conferenze NEST

Orario 09.00 – 13.30 | via Solteri, 97 - Trento 

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Evento gratuito riservato a infermieri e infermieri pediatrici iscritti agli Ordini delle Professioni
Infermieristiche delle Province di Trento e Bolzano e su invito. Accreditato ECM: crediti 3,2

Numero massimo partecipanti: 200

Modalità di iscrizione: www.ecmtrento.it – codice ecm 12011

Scadenza iscrizioni: martedì 10 febbraio 2023

Attestato di partecipazione: ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva al 
90% della durata complessiva dell’evento e il superamento della valutazione dell'apprendimento.

Segreteria organizzativa - Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento
e-mail: info@opi.tn.it; tel. 0461 - 239989

http://www.ecmtrento.it/
mailto:info@opi.tn.it
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