offre l’occasione di sapere
per l’opportunità di cambiare
e il cambiamento dipende da me…

µορφη' αγορα'
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. Provider ECM - ID42 -Accreditamento Standard Regione Veneto
2. Provider BLSD- ID01 -Autorizzato al rilascio di certificati BLSD Regione Veneto
3. Provider ECM - Autorizzato Ordine Assistenti Sociali Regione Veneto
A- FORMAZIONE CONTINUA e AGGIORNAMENTO SANITARIO e SOCIALE con singoli eventi
formativi, percorsi formativi e progetti formativi Aziendali ad hoc;
B- FORMAZIONE AZIENDALE Primo soccorso e BLSD base e retraining;
C- CONSULENZA PROFESSIONALE con mappatura Aziendale su modelli organizzativi innovativi,
linguaggi tassonomici,documentazione sanitaria integrata;
D- CONSULENZA AZIENDALE organizzativo-gestionale, formativa, di ricerca e di sviluppo della qualità al fine
di fornire ad Aziende ed Enti sanitari e sociali supporto nei cambiamenti strategici Aziendali.

COSA SIGNIFICA IL NOSTRO LOGO
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 )

Fig. 1

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…

Fig. 2

Nel Fiore della Vita si inserisce l'Albero della Vita e si individuano
tutte le figure della Geometria del Cosmo.
Ovvero l’ UNI-VERSO di ciascuno di noi
verso l’Univers-ità, l’Univers-alità, gli UNI-VERSI…
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I PROFESSIONISTI della salute e il SISTEMA di Formazione continua 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, in ambito pubblico, in ambito privato e in ambito libero professionale.
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Assistente sanitario
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Farmacista
Fisico
Fisioterapista
Igienista dentale
Infermiere
Infermiere Pediatrico
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Odontotecnico
Ortottista e assistente di
oftalmologia
Ostetrica/o
Ottico
Podologo
Psicologo
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista

I CREDITI FORMATIVI ECM - triennio 2020-2022:
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Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico di riabilitazione psichiatrica
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare
Tecnico ortopedico
Tecnico prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Terapista neuro e psicomotricità età evolutiva
Terapista occupazionale
Veterinario

acquisizione di 150 Crediti formativi E.C.M.

Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua - Dicembre 2019
Crediti per il Triennio formativo 2020-2022 e proroga acquisizione Crediti per il triennio 2017-2019
1. L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della
Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando
l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.
2. L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita sino al 31 dicembre 2020
per eventi con "data fine evento" entro il 31 dicembre 2020.
Per verificare i propri crediti ECM conseguiti visionare il sito www. COGEAPS - anagrafe crediti ECM
La registrazione dei crediti acquisiti può essere effettuata o tramite gli Ordini provinciali o registrandosi al portale Co.Ge.A.P.S.
all’indirizzo http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot È possibile effettuare lo spostamento dei crediti Ecm conseguiti
nell’anno 2020 nel triennio 2017-2019 andando nella propria Area Riservata, nella sezione Dettagli professionisti. Cliccando sulla
voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”, apparirà una voce scritta in rosso, che
dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”.

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 come minimo al 90% 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
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