
Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail 
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2008

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita, riservati ai soli iscritti ai 
Collegi IPASVI del Veneto

Scadenza iscrizioni

12 dicembre 2016

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30/09.00

Convegno: 09.00/14.30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare la prenotazione e l'iscrizione  

attraverso tre modalità:

1. online

collegandosi al sito www.formatsas.com, seguendo le 

indicazioni fornite alla sezione iscrizioni.

2. email 

inviando la scheda di iscrizione a: iscrizioni@formatsas.com 

3. fax 

inviando la scheda di iscrizione al n. 0533-717314

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 

prenotazione e/o dell'iscrizione.

Dal momento della prenotazione vi sono 7 giorni di tempo 

per inviare la scheda di iscrizione completa di tutti i 

dati. 

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 

cronologico.

Dopo 7 giorni, se la procedura di iscrizione non verrà 

completata, il posto riservato potrà essere reso disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 

da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Per richieste di assistenza è possibile telefonare da numero 

fisso riconoscibile al numero verde 800 586957 dalle ore 

9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì. 

Il servizio clienti è attivo per richieste di tipo informatico o 

procedurale.

Sede del corso
Four Points Sheraton Hotel
Corso Argentina 5 - Padova 

Sede evento

PROFESSIONISTI SANITARI 

E SOCIAL NETWORKS
IMPLICAZIONI GIURIDICHE, PROFESSIONALI E DEONTOLOGICHE

Padova

17 dicembre 2016

Coordinamento Regionale 

Collegi IPASVI del Veneto
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MODULO DI ISCRIZIONE  *Campi obbligatori

Tutte le comunicazioni relative al corso verranno trasmesse solamente 
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso in 
cui le comunicazioni via email siano ignorate.

Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con 
frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute.

Codice evento   IPA8216VN1712

DATI CORSISTA

___________________________ ____________________________  M   F

Cognome* Nome*

   
________________________     _________________       _______        _____________

Codice Fiscale*                    Nato/a a*                  Prov.*             il*

__________________________ ________ _________________ ________
Indirizzo* CAP* Città* Prov.*

_____________________    _________________     ____________________________
Telefono/Cellulare*      Fax                           e-mail*

_________________      ___________________     _____________________________
Professione*                     Disciplina (se previsto)       Prov. in cui opera prevalentemente*

Profilo lavorativo*:  
 Libero Prof.    Dipendente     Convenzionato     Privo di Occ.     Studente
________________________________     _____________     _____________________
Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*      Prov. o Regione*    Num. Iscrizione*

__________________       ____________________       ________      ________      _____ 
Ente di appartenenza*   Indirizzo*                                  CAP*              Città*           Prov.

Firma _____________________________________________

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è 
FORMAT sas nella persona di Silvano Telloli, titolare delle società. Si richiede il CONSENSO per l'utilizzo 
dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre iniziative scientifiche delle società del Gruppo 
FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti dal presente contratto e 
potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Per ulteriori informazioni 
sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile consultare l'Informativa generale 
sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via Cavallotti, 8  - 44021 Codigoro (FE)
tel. 0533-713275  -  fax 0533-717314 - email info@formatsas.com

finalità
Le opportunità comunicative offerte dai computer, da 

internet e dai dispositivi mobili sono molteplici. I Social 

Networks (Facebook, Twitter, Instagram…) in 

particolare, rappresentano il canale privilegiato per 

molteplici interazioni personali e professionali. Questo 

nuovo bisogno di comunicare però non sta ben tenendo 

conto delle numerose implicazioni di carattere giuridico, 

professionale e deontologico. I tanti post sui social, con i 

quali si documentano momenti di vita professionale e 

lavorativa, anche con l’aggiunta di foto, sono alcuni 

esempi della forza comunicativa espressa, e spesso tali 

commenti riguardano sia professionisti che pazienti.

Programma
09.00 L’infermiere nell’era della comunicazione digitale

l. Schiavon

09.30 La comunicazione ieri e oggi
F. Tosatto

10.00 Il bisogno di comunicazione digitale nel contesto 
professionale infermieristico
C. Torbinio

11.00 Pausa

11.15 Gli aspetti deontologici e professionali. La tutela della 
relazione terapeutica con il paziente, del decoro e 
dell’immagine dell’Infermiere nella comunicazione 
digitale
C. Dall’Olmo

12.00 Le implicazioni giuridiche. Segreto professionale, Tutela 
della Privacy, Obbligo di segretezza
G. Croari

12.45 Linee guida per il corretto utilizzo della comunicazione 
digitale in ambito professionale
R. Maricchio

13.15 Discussione
L. Schiavon

14.15 Sintesi conclusiva  e prova di valutazione

Responsabile Scientifico
Luigino Schiavon

Presidente

Coordinamento Regionale 

Collegi IPASVI del Veneto
Destinatari
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari 

iscritti ai Collegi IPASVI del Veneto

(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
Saranno erogati 5,5 crediti ECM

Obiettivi

Conoscere e le implicazioni giuridiche della c.d. 

“comunicazione digitale”

Identificare le possibili implicazioni deontologiche

Riflettere sulla tutela dell’immagine e del decoro 

professionale infermieristico

Obiettivo Nazionale ECM: Etica, bioetica e deontologia 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

