
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

E' possibile iscriversi attraverso due modalità:

- collegandosi online al sito internet di Format - 
www.formatsas.com - accedendo all'area riservata ai 
corsi FAD e seguendo le istruzioni 
- contattando telefonicamente la segreteria organizzativa 
di Format (0533-713275) e inviando via fax (0533-
717314):

- modulo di iscrizione debitamente compilato e 
firmato
- ricevuta di pagamento o dell'autorizzazione 
scritta dell'Ente di appartenenza

Il pagamento può essere effettuato, indicando come 
causale NOME, COGNOME  e CODICE  EVENTO:

Tramite Bollettino Postale intestato a
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
CCP n° 56528466

Tramite Bonifico Bancario intestato a
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE)
Banca Popolare di Ravenna - Agenzia di Codigoro (FE)
Cod. IBAN: IT20 S 05640 67200 0000 0000 0523

Tramite Carta di Credito collegandosi online al sito 
internet di Format - www.formatsas.com

Modalità e Quota di iscrizione

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 
6 dicembre 2013 al 5 dicembre 2014

Le responsabilità 
del coordinatore
delle professioni
sanitarie
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Segreteria Organizzativa
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via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)

tel. 0533 713 275 - cell. 329 395 33 46 - fax 0533 717 314

E-mail info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788
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Educazione Continua
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Destinatari
Tutte le Professioni Sanitarie

- Per coloro che sono già in possesso del testo "Le 
responsabilità del coordinatore delle professioni 
sanitarie" è possibile usufruire del corso FAD 
collegandosi online al sito www.formatsas.com al 
costo di € 35,00 + IVA 22% se dovuta (totale € 42,70) 

- È possibile acquistare l'e-book della pubblicazione in 
formato PDF insieme al corso FAD collegandosi online 
al sito www.formatsas.com ad un costo complessivo di 
 € 52,00 + IVA 22% se dovuta (totale € 63,44) 

- È possibile acquistare il testo "Le responsabilità del 
coordinatore delle professioni sanitarie" in formato 
cartaceo senza spese di spedizione, direttamente 
presso le sedi del Gruppo Format insieme al corso FAD 
 ad un costo di € 55,25 + IVA 22% se dovuta (totale € 
67,41)

- È possibile acquistare il testo "Le responsabilità del 
coordinatore delle professioni sanitarie" in formato 
cartaceo (comprese spese di spedizione) insieme al 
corso FAD  ad un costo di € 66,25 + IVA 22% se dovuta 
(totale € 80,83)
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FADFAD
Il corso è strutturato in 3 moduli che corrispondono alle 3 parti 
del libro "La responsabilità del coordinatore delle professioni 
sanitarie  - Pennini A. - Barbieri G. - Edito da McGraw-Hill – 
2011".
Il libro può essere consultato e studiato, ai fini del 
conseguimento dei crediti ECM, scegliendo fra il formato 
cartaceo e l'e-book scaricabile dal sito www.formatsas.com 
previa iscrizione.

Obiettivi
● Analizzare il percorso storico-giuridico delle figure di 

coordinamento
● Collocare il coordinatore delle professioni sanitarie nei 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
● Proporre una riflessione sulle funzioni, competenze e 

responsabilità del coordinatore nel contesto attuale
● Descrivere alcuni metodi, strumenti ed esperienze per 

l'esercizio delle responsabilità
● Descrivere il profilo di ruolo come strumento per la 

definizione di funzioni, competenze e responsabilità
● Analizzare le modalità per creare condizioni organizzative 

per garantire percorsi di cura appropriati e sicuri

Contenuti

Parte 1 - Percorso storico-giuridico delle figure di 
coordinamento

● L’infermiere coordinatore
● Percorso storico-giuridico del coordinatore della professione 

ostetrica
● Il coordinatore delle professioni tecniche, della riabilitazione 

e della prevenzione
● Il coordinatore delle professioni sanitarie nei Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro
● Un dibattito storico: specialista o manager?

Parte 2 - Le responsabilità del coordinatore
● La responsabilità delle organizzazioni
● La responsabilità delle persone

Parte 3 - L'esercizio delle responsabilità: metodi, strumenti 
ed esperienze

● Il profilo di ruolo come strumento per la definizione di 
funzioni, competenze e responsabilità

● Creare condizioni organizzative per garantire percorsi di cura 
appropriati e sicuri

● Il coordinatore e l’organizzazione dei servizi sanitari
● La responsabilità nella gestione delle risorse economiche e 

tecnologiche

Struttura del corso

Responsabili Scientifici e Autori
Annalisa Pennini                                                                     
Direttore Scientifico Format - Dottore Magistrale in Scienze 
Infermieristiche - Sociologa specializzata in Management dei 
Servizi Formativi - Docente ai Corsi di Laurea e ai Master 
Universitari Area Sanitaria

Giannantonio Barbieri                                                          
Avvocato Specializzato in Diritto Sanitario - Docente ai Master 
Universitari e Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie

Prova di apprendimento e gradimento

La valutazione del corso verrà effettuata con prova di 
apprendimento e gradimento effettuabili dal sito 
www.formatsas.com, dopo consultazione e studio del libro (sia 
in formato cartaceo che e-book)

Requisiti informatici

Per la versione e-book, non sono necessari particolari supporti 
informatici. Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o 
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore. Browser WEB: 
Internet explorer 5 o superiore /Firefox 2 o superiore / Safari 5 
o superiore / Adobe Reader 8 o superiore 

Finalità

Lo scopo del corso è quello di proporre una riflessione sulla figura 
del coordinatore delle professioni sanitarie riguardo alle 
responsabilità connesse al suo esercizio professionale. 
Oggi, il coordinatore, è un professionista al centro dei processi di 
lavoro delle organizzazioni sanitarie, che mantiene, garantisce e 
sviluppa contatti e relazioni significative con gli operatori e con i 
vertici delle aziende, con lo scopo di promuovere cambiamenti, 
sostenere il sistema e gestire le attività.

MODULO DI ISCRIZIONE                                      *Campi obbligatori

Codice evento FAD0913NZ0612

Tipologia scelta:  Libro (cartaceo) + corso (con spese di spedizione)
    Libro (cartaceo) + corso (senza spese di spedizione)
                     Solo corso (possiedo già il libro cartaceo)

 E-book + corso

DATI CORSISTA

___________________________ ____________________________  M   F
Cognome* Nome*
   
________________________     _________________       _______        _____________
Codice Fiscale*                    Nato/a a*                  Prov.*             il*

__________________________ ________ _________________ ________
Indirizzo* CAP* Città* Prov.*

_____________________    _________________     ____________________________
Telefono/Cellulare*      Fax                           e-mail*

_________________      ___________________     _____________________________
Professione*                     Disciplina (se previsto)       Prov. in cui opera prevalentemente*

Profilo lavorativo*:   Libero Prof.    Dipendente     Convenzionato     Privo di Occ.

________________________________     _____________     _____________________
Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*      Prov. o Regione*    Num. Iscrizione*

__________________       ____________________       ________      ________      _____ 
Ente di appartenenza*   Indirizzo*                                  CAP*              Città*           Prov.*

DATI  INTESTAZIONE FATTURA
(**da compilare solo se diversa dal nominativo del corsista)

___________________________       ________________________________________
Partita IVA** Codice Fiscale**

______________________________________________________________________
Intestazione fattura**

__________________________ ________ _________________ ________
Indirizzo** CAP** Città** Prov.**

Firma _____________________________________________

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è FORMAT sas nella persona di Silvano 
Telloli, titolare delle società. Si richiede il CONSENSO per l'utilizzo dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre 
iniziative scientifiche delle società del Gruppo FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi 
derivanti dal presente contratto e potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Per 
ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile consultare l'Informativa 
generale sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via Cavallotti, 8  - 44021 Codigoro (FE)
tel. 0533-713275 - cell. 329-3953346 -  fax 0533-717314 - email info@formatsas.com

Firma _____________________________________________
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