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Formazione residenziale in presenza (RES)
come scelta di Formazione in Agorà in questo tempo speciale.
con adozione delle misure di prevenzione e protezione della diffusione COVID-19
Il piano formativo dei corsi per professionisti sanitari e assistenti sociali
è suddiviso in cinque Aree:
1- area assistenza clinica

Contatta la segreteria per:

2- area organizzazione

informazioni,
aggiornamenti calendario,
locandine specifiche,
indicazioni e suggerimenti.

3- area formazione
4- area ricerca
5- area psicologica e discipline bionaturali

www.formazioneinagora.it

Facilitazioni e sconti
Quota ridotta a soli 25,00 euro

per Studenti Universitari dei Corsi di Laurea triennale

Quota ridotta del 50%

per Studenti Universitari Lavoratori dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Master

OTTOBRE 2020
Codice
evento

Titolo evento formativo

Stato
del corso

SENTIERI DEL CORPO CHE CAMBIA.
Abitare e generare il cambiamento
terapeutico
SFR 2

- 1° unità tematica (03 e 04/10/2020)
"Abitare spazi di esperienza"

CORSO
CONFERMATO

- 2° unità tematica (17 e 18/10/2020)
" Generare e trasformare forme "

CBR

CONT

PCM

PNI

Data

Sede
evento

03-04
OTTOBRE
e
17-18
OTTOBRE
2020

PADOVA
Via Svezia
n. 9

Cure Basate sulla Relazione.
Fondamenti teorici, organizzativi e clinici del
tempo di relazione e di cura con la persona
assistita

CORSO
CONFERMATO

MAR 13
OTTOBRE
2020

PADOVA
Via Svezia
n. 9

Dalla Contenzione alla S-contenzione.
Aspetti giuridici, responsabilità, strategie e
gestione clinica

ISCRIZIONI
APERTE

LUN 26
OTTOBRE
2020

PADOVA
Via Svezia
n. 9

ISCRIZIONI
APERTE

MER 28
OTTOBRE
2020

PADOVA
Via Svezia
n. 9

ISCRIZIONI
APERTE

VEN 30
OTTOBRE
2020

PADOVA
Via Svezia
n. 9

Case Management.
Fondamenti teorici, algoritmi organizzativi
e percorso clinico assistenziale
Primary Nursing.
Fondamenti teorici, organizzativi e clinici
del Modello dell’assistenza personalizzata

Crediti
ECM

38.4

12.8

12.8

12.8

12.8

Professioni
accreditate
- Educatore
- Fisioterapista
- Infermiere
- Inf. pediatrico
- Logopedista
- Medico chir.
- Odontoiatra
- Ortottista
- Ostetrica
- Podologo
- Psicologo
- T. riab. psich.
- T. neurofisiop.
-Terap. neuro e
psicom. età evol.
-Terap. occup.

TUTTE LE
PROFESSIONI

TUTTE LE
PROFESSIONI

TUTTE LE
PROFESSIONI

TUTTE LE
PROFESSIONI

Quota iscrizione

in promozione
€ 350,00
(+IVA
se non esente)

anziché
€400,00+IVA

in promozione
€ 144,00
(+IVA se non esente)

anziché
€160,00+IVA
in promozione
€ 144,00
(+IVA se non esente)

anziché
€160,00+IVA
in promozione
€ 144,00
(+IVA se non esente)

anziché
€160,00+IVA
in promozione
€ 144,00
(+IVA se non esente)

anziché
€160,00+IVA

* 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

Formazione in Agorà Sas di Rigon Luisa Anna & C.
Sede legale: via Venezia, 12 – 35020 Saonara (PD)
C.F. e P. IVA 01468320286 – REA PD 159453

Sede Operativa: via Svezia,9 – 35127 Padova
Segreteria: da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00/15.00-17.00
Cell: 346.215.2759 Fax: 049.870.3457
Legalmail: formazioneinagorasas@legalmail.it
Email: segreteria@formazioneinagora.it
Sito: www.formazioneinagora.it

Formazione in Agorà

Scuola di Formazione alla Salute
ECM
Regione Veneto
Provider: ID 42

Calendario analitico Eventi 2020

Pagina 2 di 2

aggiornato al 30 Settembre 2020

Alcune indicazioni …
Il calendario è aggiornato al 30 settembre 2020.
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:
www.formazioneinagora.it
cliccare e visionare - calendario analitico

1

- calendario sintetico
- singola brochure evento formativo

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

Catalogo regionale delle attività formative

2
Portale Sanità Regione del Veneto E.C.M.
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

inserire su casella

ID Provider

il numero 42

e visionare 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 alfabetico a 3/4 lettere
3 – codice numerico progressivo per alcuni eventi in sequenza

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 per apprendere in modo approfondito e completo gli argomenti specifici del percorso.
2- all’ AZIENDA SANITARIA e/o SOCIALE di implementare una formazione strategica aziendale che
possa accompagnare e seguire la risorsa umana aziendale nei processi di cambiamento e di riorganizzazione Aziendale.
Per iscriversi ad eventi formativi a PADOVA presso la sede di Formazione in Agorà, contattare la segreteria
organizzativa e/o entrare nel nostro sito www.formazioneinagora.it per scaricare:
-

il nostro PFA - Piano Formativo Annuale 2020 analitico e sintetico
le singole Locandine degli eventi formativi in corso

Per organizzare eventi formativi in HOUSE presso la Vostra sede 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)

