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Il piano formativo dei corsi per professionisti sanitari e assistenti sociali  
è suddiviso in cinque Aree tematiche:   
 
 
 

1- area assistenza clinica 

2- area organizzazione 

3- area formazione 

4- area ricerca 

5- area psicologica e discipline bionaturali 
 
 
 
 
 
 

 

 

Giugno 2018 
Codice 
evento 

Titolo evento formativo Ediz. Data 
Sede 

evento 
Crediti 
ECM 

Professioni 
Quota iscrizione 

* 

BIO/F 
10 

ALBERO ADULTO:  
Espressione di sé in feedback con gli altri 

1 

05     
GIUGNO 

2018 

FELTRE 
BL 

NO 
ECM 

TUTTE LE 
PROFESSIONI 

€ 30,00 
IVA inclusa 

DCP 

Gestione della aggressività e dei comportamenti 
problematici. 
Assistenza agli anziani con demenza e alle persone con 
patologie psichiatriche   

1 

07     
GIUGNO    

2018 
PADOVA 10,8 

TUTTE LE 
PROFESSIONI 

€ 160,00 + IVA 
(se non esente) 

IOS 

Infermieri e OSS. 
Ruoli, competenze, responsabilità e integrazione 
professionale 

1 

08      
GIUGNO    

2018 
PADOVA 10,8 

TUTTE LE 
PROFESSIONI 

€ 160,00 + IVA 
(se non esente) 

 

 

Ottobre 2018 
Codice 
evento 

Titolo evento formativo Ediz. Data 
Sede 

evento 
Crediti 
ECM 

Professioni 
Quota iscrizione 

* 

PNI 

Primary Nursing:  modello per l’assistenza 
personalizzata. Principi, ruoli professionali, strumenti 
ed esperienze cliniche  

1 

26    
OTTOBRE   

2018 
PADOVA 10,8 

TUTTE LE 
PROFESSIONI 

€ 160,00 + IVA 
(se non esente) 

CMI 

Case Management Integrato.  
Modello organizzativo per la persona con problemi 
fisici e mentali 

1 

07 
NOVEMBRE 

2018 
PADOVA 10,8 

TUTTE LE 
PROFESSIONI 

€ 160,00 + IVA 
(se non esente) 

 

* Se la fattura è intestata ad Ente pubblico, la quota iscrizione è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatta la segreteria 
 

per informazioni, 

aggiornamenti sul calendario, 

 locandine specifiche,  

indicazioni e suggerimenti 
 

www.formazioneinagora.it 
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Alcune indicazioni 
 

Il calendario è aggiornato al  31 Maggio 2018. 

Per ragioni organizzative, nel corso dei mesi, il calendario potrà subire variazioni e/o aggiornamenti. 

Si suggerisce perciò la consultazione periodica dei seguenti 2 siti: 

 

1 

 

www.formazioneinagora.it 

cliccare e visionare - calendario analitico  

             - calendario sintetico  

                                   - singola brochure evento formativo 
 

 

2 
 

Portale Sanità Regione del Veneto E.C.M. 
EDUCAZIONE CONTINUA EDUCAZIONE CONTINUA EDUCAZIONE CONTINUA EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINAIN MEDICINAIN MEDICINAIN MEDICINA 

 

 

https://salute.regione.veneto.it/web/ecm/banca-dati/eventi 

Catalogo regionale delle attività formatiCatalogo regionale delle attività formatiCatalogo regionale delle attività formatiCatalogo regionale delle attività formativeveveve    
 

inserire su casella     ID Provider      il numero  42  
 

e compaiono tutti gli eventi accreditati da Formazione in Agorà 

 

Ogni singolo evento formativo è : 
� collocato all’interno di un’ AREA TEMATICA con specifico PERCORSO a sequenza logica e progressiva.  

� catalogato con un triplice codice:  

1 – codice colore  

2 – codice numerico progressivo 

3 – codice alfabetico a 3 lettere  
 

La segreteria organizzativa di Formazione in Agorà è Sua completa disposizione per aiutarla nella scelta.  
 

L’adozione della sequenza progressiva in alcuni percorsi permette: 
 

 

1- al SINGOLO PROFESSIONISTA sanitario e sociale di integrare conoscenze,  competenze  e comportamenti 
agiti al fine di apprendere in modo approfondito e completo gli argomenti dello specifico percorso.  

 

 

2- alla AZIENDA SANITARIA e/o SOCIALE di implementare una formazione strategica aziendale che possa 

precedere, accompagnare e seguire la risorsa umana aziendale nei processi di cambiamento e di ri-
organizzazione Aziendale. 

Per iscriversi ad eventi formativi presso la sede di Formazione in Agorà, contattare la segreteria organizzativa e 
guardare il nostro sito www.formazioneinagora.it per vedere: 
 

- il nostro Piano formativo Annuale 2018 analitico e sintetico  

- le singole locandine degli eventi formativi  
 

 

Per organizzare eventi formativi presso la Vostra sede Istituzionale/Aziendale, contattare la segreteria 
organizzativa per: 

- preventivi e offerte specifiche per singoli eventi e/o percorsi 

- progettazioni e ri-organizzazioni Aziendali ad hoc. (START UP AZIENDALE) 
 


