Associazione Infermieri di Sala Operatoria ed Area Chirurgica

1° evento interregionale Centro Italia A.I.S.O.

L’Infermiere di Sala Operatoria
tra competenze, responsabilità e formazione
Comitato Scientifico/Organizzativo: Arcadu Maria Paola - Di Girolamo Mirella - Falleroni Amelia - Laici Stefania - Mancini Giuseppe - Pisanelli Marcella - Stoico Rosa

Presidente del Congresso Dott.ssa Amelia Falleroni

sabato 11 giugno 2016
Centro Congressi

HOTEL SMERALDO

Viale Rinascimento,141 - San Benedetto del Tronto (AP)
Soci A.I.S.O. iscrizione gratuita - inviare la scheda di iscrizione ai riferimenti in fondo alla locandina
Non soci A.I.S.O. iscrizione congresso + iscrizione all’Associazione € 50,00 - Non soci € 50,00

Obiettivi
Promuovere la formazione del personale infermieristico
nella pianificazione e formulazione dei piani di assistenza
Fornire informazioni utili sulle prestazioni di carattere assistenziale
nel percorso di cura del Paziente
Fornire informazioni nella prevenzione dei rischi
nel percorso di cura del paziente chirurgico,
con particolare riguardo al rischio infettivo
Evento Accreditato ECM
numero di inserimento: ID 988 – 162200 Crediti Assegnati: 8

E.C.M.
Educazione Continua
in Medicina

L’ottenimento dei crediti è condizionato alla frequenza del 100% delle ore e alla consegna dei test.
L’attestazione dell’ottenimento dei crediti verrà inviata per e-mail a seguito della correzione dei questionari esclusivamente a coloro che avranno superato il test.

Per maggiori informazioni: Mancini Giuseppe cell. +39 335 6796025 - Cimarelli Letizia tel/fax +39 071 915085
Partecipanti: Il Congresso è riservato max. 100 iscritti. Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento della scheda di iscrizione e della quota dovuta. Saranno accreditate le prime 100
iscrizioni pervenute alla segreteria organizzativa. Categorie ammesse: infermieri/e - medico chirurgo – medico direzione sanitaria – medico anestesista. L’ottenimento dei crediti è condizionato
alla frequenza del 100% delle ore e alla consegna dei test.

Inviare scheda iscrizione/scheda iscrizione A.I.S.O. al numero Fax 071 915085 o alle mail: pinomancini@alice.it - info@pec.aisoinfermieri.com
Patrocini Richiesti: Collegi IPASVI Marche - Comune di San Benedetto del Tronto - Asur Marche - Area Vasta n° 5
Evento organizzato da Associazione A.I.S.O. via Gramsci, 20 - 62018 Porto Potenza Picena (MC) info@aisoinfermieri.com

