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     Formazione in Agorà 
Scuola di Formazione alla Salute 
 

CHI SIAMO 
 
 

"FORMAZIONE IN AGORÀ - Scuola di Formazione alla Salute" ® 
fondata nel 1998 da Luisa Anna Rigon è attualmente una Azienda in cui un gruppo di professionisti 

hanno scelto di lavorare insieme nel settore della formazione, 

 a partire dalla propria esperienza clinica, gestionale, didattica e di ricerca nell’ambito sanitario e sociale. 
 

All'interno  di "Formazione in Agorà - Scuola di formazione alla Salute" collaborano infermieri e  professionisti 

appartenenti a molteplici discipline sanitarie, sociali, giuridiche, economiche che per le loro competenze 

specialistiche, intervengono nei singoli eventi formativi per i contenuti  di loro pertinenza. 
 

L’”Agorà”, nella antica città greca, è la piazza principale, dove i cittadini, gli uomini liberi, non gli schiavi, 

si riunivano in assemblea per conoscere e approfondire la realtà e scegliere consapevolmente cosa e come fare. 
 

COSA CREDIAMO 
 
 

� Missione di Formazione in Agorà - Scuola di Formazione alla Salute" ® è la Formazione alla Salute,  

per  tutte le persone, di tutte le età e senza alcuna distinzione. 
 

� Visione di Formazione in Agorà è condividere le conoscenze, le competenze e le esperienze  tra le persone 

per dare una risposta ai desideri/bisogni di salute della persona, del gruppo e della comunità. 
 

� Valori di Formazione in Agorà sono: la trasparenza, la semplicità, il rispetto, la responsabilità,  
                                la condivisione, la restituzione e la passione per la bellezza.  

 

COSA FACCIAMO 
 
 

1.  FORMAZIONE CONTINUA in SANITÀ ( ECM ) Provider Standard Veneto ID-42 
- singoli eventi formativi in RES e FSC,  

     - percorsi formativi composti da una sequenza logica di moduli in RES e FSC 
     - progetti formativi ad hoc sulla base di specifiche esigenze e bisogni formativi Aziendali 
 

2.  FORMAZIONE AZIENDALE Primo soccorso e BLSD - Provider Autorizzato Veneto ID-01  
 

3. CONSULENZA PROFESSIONALE 
   - modelli organizzativi innovativi, linguaggi tassonomici, documentazione sanitaria con mappatura Aziendale 
 

4. CONSULENZA AZIENDALE 
   - Attività di consulenza organizzativo - gestionale, formativa, di ricerca e di sviluppo della qualità  ha la finalità      

        di fornire ad Aziende ed Istituzioni sanitarie e sociali il supporto necessario per la progettazione,   

        l’implementazione e il follow up nei cambiamenti strategici Aziendali. 
 

COSA SIGNIFICA IL NOSTRO LOGO 
 
 

 

 

Fig. 1 

Il simbolo di Formazione in Agorà ®  
 

rappresenta per noi una realtà preziosa di cui vogliamo renderVi partecipi. 
  

E’  il Seme della Vita (sette cerchi, Fig.1 ),  dal quale si sviluppa 
 

                     il Fiore della Vita  (tredici cerchi, Fig.2 ) 
 

Questi cerchi interni  che formano una figura esagonale  vengono rinchiusi  

 da tre grandi cerchi esterni aperti  per indicare il tutto intero  
in cui si entra per condividere energia, desideri, esperienze… 

 e da una linea che indica una direzione, un metodo, uno spazio verso cui andare… 
 

Nel Fiore della Vita si inserisce l'Albero della Vita e si individuano 

 tutte le figure della  Geometria del Cosmo. 
 

Ovvero gli UNI-VERSI di ciascuno di noi  
verso l’Univers-ità, l’Univers-alità, L'UNI-VERSO… 

 

 

Fig. 2 

    

ooooffre l’occasione di ffre l’occasione di ffre l’occasione di ffre l’occasione di ssssaaaappppeeeerererere    
per l’opportunità di cambiareper l’opportunità di cambiareper l’opportunità di cambiareper l’opportunità di cambiare    
e e e e il cil cil cil cambiamento dipende da meambiamento dipende da meambiamento dipende da meambiamento dipende da me………… 
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I PROFESSIONISTI della salute e il SISTEMA di Formazione continua in sanità (ECM)
 

Il programma nazionale di Formazione continua in Sanità “E.C.M” avviato nel 2002 è l'insieme organizzato e controllato di 
tutte quelle attività formative, aventi lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli 
operatori della Sanità. 
  

Partecipare ad eventi formativi del Programma nazionale E.C.M. è un DOVERE per ogni professionista, che diventa DIRITTO per 
il cittadino, che richiede professionisti della salute sempre più attenti, preparati e sensibili. 
 

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutti i professionisti della salute, dipendenti o libero professionisti, 

operanti nel Sistema Sanitario italiano, sia in ambito pubblico che privato. 
 

 

01 Assistente sanitario 12 Logopedista 23 Tecnico riabilit. psichiatrica e psicosociale 

02 Biologo 13 Medico chirurgo  24 Tecnico fisiopat. cardiocirc. e perfus. Cardiov.re 

03 Chimico 14 Odontoiatra 25 Tecnico neurofisiopatologia 

04 Dietista 15 Odontotecnico 26 Tecnico ortopedico 

05 Educatore professionale 16 Ortottista e ass. oftalmologia 27 Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro 

06 Farmacista 17 Ostetrica/o 28 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

07 Fisico 18 Ottico  29 Tecnico sanitario di radiologia medica 

08 Fisioterapista 19 Podologo  30 Terapista neuro e psicomotricità età evolutiva 

09 Igienista dentale 20 Psicologo 31 Terapista occupazionale 

10 Infermiere 21 Tecnico audiometrista 32 Veterinario 

11 Infermiere Pediatrico 22 Tecnico audioprotesista   

 

I CREDITI FORMATIVI ECM  
 

Il programma nazionale Ecm prevede l’acquisizione di 150 Crediti formativi E.C.M. per il periodo  2017-2019. 
 

Anno n. crediti 
ECM 

minino 
crediti ECM 

massimo 
crediti ECM 

2017 50 25 75 

2018 50 25 75 

2019 50 25 75 

 

Riferimenti istituzionali nazionali:   
 

www.salute.gov.it 
www.agenas.it 
 
Riferimenti istituzionali Regione Veneto    
 

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

 

ADEMPIMENTI ECM 
 

I partecipanti sono tenuti compilare e consegnare  alla Segreteria Organizzativa  le seguenti SCHEDE: 
 

1. Apporre la propria Firma di presenza nella scheda predisposta dalla 

Segreteria specificando l’orario di ingresso e di uscita 
 

Scheda ECM 1 MATTINO E POMERIGGIO,  
in ingresso e in uscita 

2. Compilare la scheda Dati anagrafici del partecipante  
 

Scheda ECM 2 PRIMA dell’inizio del corso 

3. Compilare la scheda Verifica apprendimento     Scheda ECM 3 FINE del corso 
 

4. Compilare la scheda Valutazione di gradimento  Scheda ECM 4 FINE del corso 
 

 

A - L’attestato di partecipazione al corso viene rilasciato a tutti i partecipanti, alla chiusura dei lavori.  
 

B - Il certificato di conferimento dei Crediti Formativi ECM viene rilasciato solo ai partecipanti che: 
 

� sono presenti al 100% del totale del monte ore delle attività formative.  

� hanno superato positivamente la verifica dell’apprendimento prevista per l’evento formativo. 
 

 

COPYRIGHT-©-FORMAZIONE IN AGORÀ Sas 
 

Tutto il materiale didattico in uso è coperto da copyright -©- Formazione in Agorà. 
Viene redatto, rivisto, verificato e approvato secondo precise procedure di qualità. 

Per tale ragione solo previa richiesta scritta a Formazione in Agorà indicando le specifiche d’uso che se ne intende fare  e  

solo  dopo nostra autorizzazione scritta, può  essere fotocopiato e utilizzato integralmente così come da  noi redatto. 
   

Siamo grati ai partecipanti che desiderano darci ulteriori indicazioni e suggerimenti migliorativi sul materiale didattico. 

Le eventuali modifiche potranno essere apportate e approvate comunque solo da Formazione in Agorà 
 
 

FORMAZIONE IN AGORÀ svolge la sua ATTIVITÀ presso: 
� la propria Sede, in Padova 

� Aziende pubbliche e private, Ordini e Associazioni, Enti e Istituzioni 
� Sedi esterne, su richiesta di singoli professionisti e di gruppi di persone interessate 

 

 


