Dal Collegio

SECONDO EVENTO
SpecIAle gIOrnAtA dell’InfermIere 2013
l’InfermIere e Il cIttAdInO: AppuntAmentI dI educAzIOne SAnItArIA
Battisti, 8 Como; è fondamentale esprime
una preferenza rispetto alle tematiche di
educazione sanitaria proposte.I candidati
verranno contattati telefonicamente direttamente dai membri della Commissione
Immagine del Collegio, al fine di fornire dettagliate indicazioni in merito allo svolgimento
dell’iniziativa.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di
Como ha deciso di aprire uno sportello di
educazione sanitaria rivolto ai cittadini di
Como. Nel mese di maggio 2013 verranno
identificate tre date e tre sedi (Collegio IPASVI,
Comune di Como, Università), dove infermieri adeguatamente formati forniranno indicazioni alla popolazione in merito a tematiche
sanitarie, quali diabete, primo soccorso
domestico, problematiche cardiovascolari.
Al fine di poter effettuare questi incontri, nel
mese di marzo 2013 verrà aperto un corso di
formazione gratuito e accreditato, rivolto a
30 infermieri, che dovranno poi effettuare
l’educazione sanitaria.
OGGETTO DEL BANDO
Le domande dovranno pervenire entro il 28
febbraio 2013.
Una volta effettuato il corso, i partecipanti
dovranno garantire la loro presenza in una
delle sessioni di educazione sanitaria rivolte
alla cittadinanza. Ciascuna sessione avrà la
durata di 4 ore (mattina o pomeriggio) e si terrà
durante il mese di maggio 2013 (data e sede da
definirsi). Per tale attività di educazione sanitaria è previsto un “gettone di presenza” di
importo corrispondente ad Euro 50,00.
Il conseguimento dei crediti ECM è subordinato alla partecipazione all’evento formativo di
marzo 2013 e alla sessione di incontro con i cittadini. Per potersi iscrivere, è necessario presentare domanda via PEC (vedi allegato),
mail info@ipasvicomo.it, in sede viale C.
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MARZO 2013
Como Centro Car. Ferrari – viale C.Battisti,8
L’INFERMIERE E IL CITTADINO: APPUNTAMENTI
DI EDUCAZIONE SANITARIA
Docente di Metodologia sanitaria dell’Insubria.
Programma:
8.30/9.00
Registrazione partecipanti
9.00/12.30 Metodologia dell’Educazione
Sanitaria
12.30/13.30 Pausa pranzo
13.30/17.30 Lavori di gruppo suddivisi per
aree di intervento di educazione sanitaria
10 partecipanti per educazione
sanitaria in materia di diabete
10 partecipanti per educazione
sanitaria in materia di primo
soccorso domestico
10 partecipanti per educazione
sanitaria in materia di problematiche cardiovascolari
17.30/18.00 Chiusura dei lavori e compilazione del test di gradimento
MAGGIO 2013
Collegio IPASVI, Comune di Como, Università
Date da definire
Incontri di educazione sanitaria con la popolazione.
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Trasmissione:
 Pec como@ipasvi.legalmail.it
 Mail info@ipasvicomo.it
 Brevi manu



Al presidente
Del Collegio IPASVI
Viale C. Battisti,8
22100 Como

52

domanda di partecipazione al bando “Speciale giornata dell’Infermiere 2013”
educAzIOne SAnItArIA Al cIttAdInO
Il/la sottoscritt_
Nata a

il

Codice fiscale n.
tel.

cell.

iscritto al Collegio IPASVI di Como dal

al n.

di posizione

chIede
Di poter partecipare alla “speciale premiazione 2013”EDUCAZIONE SANITARIA AL CITTADINO





Area di preferenza di intervento:
• diabete
• primo soccorso domestico
• problematiche cardiovascolari
Firma





Data
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