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Corso di Aggiornamento 

“Legge 3/2018 e nuovi manuali sulla formazione continua: quale scenario per il 
professionista” 

 
Premessa: 

Il passaggio da Collegio a Ordine era atteso sin dalla Legge 43 del 2006. Istituire un Ordine dà senso e 
significato alla nostra professione, presupponendo nuovi diritti e doveri e nuovi orizzonti da perseguire. 
E’ prioritario quindi, diventare sempre più consapevoli e promotori del cambiamento e di ciò che lo 
caratterizza. 

La formazione è un dovere del Professionista: con l’approvazione della delibera – Dossier Formativo 
E.C.M. 2018. Questo strumento consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa 
personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti 
la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali 
dell’individuo, esigenze del gruppo e necessità dell’organizzazione. Una “formazione di qualità e su 
misura” che consente di scegliere obiettivi specifici suddivisi per tre tipologie: obiettivi tecnico 
professionali, di processo e sistema, andando incontro alle esigenze del singolo, del gruppo e del 
sistema salute. 

Slogan della presentazione del Nuovo Manuale – Dossier Formativo è “La formazione è un dovere del 
Professionista, scegliere come farla è un diritto”. 

Quest’anno 2018 ha delineato uno scenario politico e professionale che dovremo vivere da protagonisti, 
certi del valore e del contributo che l’infermiere garantisce al cittadino. 

Obiettivi: 

Illustrare le novità introdotte dalla Legge 3/2018 e le potenzialità dei nuovi manuali ECM e dei dossier 
di gruppo. 

Obiettivo ECM: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 

 

Durata incontro: 4 ore di formazione per edizione 

Sede:  Il corso sarà itinerante a si svolgerà presso le Strutture. 

Costo: Quota di iscrizione € 10,00 a carico dell’iscritto 

Crediti ECM: 4 

Numero partecipanti: 30 

 

Provider ECM CPD Codice RL  7149 
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 
ASST Papa Giovanni XXIII 
Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 
Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 
E-mail: formazione@asst-pg23.it 
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PROGRAMMA 

 

Orario Contenuti Docente Docente Sostituto 
Metodologia 

didattica 

 
Registrazione partecipanti 
Presentazione del corso    

 
Legge 3/2018 
quali cambiamenti per la 
Professione Infermieristica 

Solitro  Mazzoleni Lezioni 
/Discussione 

 Nuovo manuale ECM: diritti ed 
obblighi del Professionista 
Infermiere 
Dossier formativo individuale 
e di gruppo 

Anemolo Gritti/Cosmai Lezioni 
/Discussione 

 Certificazione, esoneri, 
esenzioni: guida all’utilizzo del 
Portale CO.Ge.A.P.S. 
Simulazione utilizzo portale 
Co.Ge.A.P.:S. 

Gritti Anemolo/Mainardi Lezioni 
/Discussione 

 Discussione   Lezioni 
/Discussione 

 Conclusione lavori 
Somministrazione 
questionario di apprendimento 
e di gradimento 

   

 
L’Orario di inizio e fine del corso è stabilito secondo le necessità della Struttura. 

Metodologia didattica: Lezioni /Discussione/Lavoro in gruppo 

 

Relatori e Tutor:  

• Dott. Solitro Gianluca –Presidente OPI Bergamo 

• Dott.ssa Mazzoleni Beatrice –Vice Presidente OPI Bergamo 

• Dott.ssa Gritti M. Valentina – Tesoriere OPI Bergamo – Tutor dell’evento 

• Dott.ssa Anemolo Enza – Consigliere OPI Bergamo 

• Dott.ssa Mainardi Mariachiara – Membro effettivo Revisori dei Conti OPI Bergamo 

• Dott. Cosmai Simone . Consigliere OPI Bergamo 
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MODALITA’ E SCHEDA D’ISCRIZIONE 

È possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti, telefonando al numero 035 217090 e quindi 
confermando con l’invio della copia dell’avvenuto pagamento, al fax 035 236332 oppure all’indirizzo e-
mail: ordineinfermieri@opibg.it entro 3 giorni dalla pre-iscrizione. 
 

Pagamento iscrizione: 

• direttamente presso la Segreteria dell’Ordine tramite POS 

• Contattare l’Ordine per il codice IUV personale e le modalità di pagamento 
 

A completamento dell’iscrizione si invitano i partecipanti a verificare/completare/modificare i dati 
presenti nell'anagrafica del Portale Formazione dell'ASST Papa Giovanni XXIII - disciplina ed indirizzo e-
mail in particolare – collegandosi al seguente link http://formazione.asst-pg23.it 
 

 
“Legge 3/2018 e nuovi manuali sulla formazione continua: quale scenario per il 

professionista” 

 
 

COGNOME __________________________ NOME _________________________________  

VIA ________________________________ CAP ________ CITTA’ ____________________  

TELEFONO _________________________ E-MAIL _________________________________  

NATA/O A _________________________________________ IL ______________________  

COD. FISCALE __________________________  

 

 

Firma _____________________  

 

 

 

     Autorizzo l’OPI di Bergamo al trattamento dei dati personali (art. 13 Reg.UE 2016/679 GDPR) per le finalità di iscrizione 

all’evento formativo. 


