
 

Collegio Provinciale IPASVI L'Aquila 

  INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D'INFANZIA 

via Guido Polidoro 1 (Località Sant'Antonio - complesso residenziale -  "Villa Magna"). 

Tel. 0862 419519 Cell. 348 0869955° FAX  0862 321002 

 

                                                                        2° EDIZIONE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( previsti 24 crediti ECM ) 

POSTI DISPONIBILI 20 

ORE TOT. CORSO:  16   ( 4  INCONTRI DI 4 ORE CIASCUNO )  

Per iscriversi, utilizzare scheda di iscrizione  sul sito: 

 www.ipasviaq.it 

N.B: Il corso è riservato agli iscritti all’Albo della Provincia di L’Aquila in 

regola con il versamento delle quote di iscrizioni annuali del Collegio 

Ipasvi dell’Aquila. 

OBIETTIVO FORMATIVO: 

 Il corso si propone di far apprendere la cultura gestionale attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici e dei programmi applicativi alle realtà che si 

riscontrano nella professione infermieristica: informatizzazione dei dati clinici, organizzazione e management. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
 Migliorare le capacità nell’uso del personal computer e nei principali software applicativi. 

 Familiarizzare con l’utilizzo di internet, posta elettronica, programmi web - based. 

 Conseguire conoscenze pratiche sui sistemi informatica nel processo dell’assistenza infermieristica. 

 Migliorare le capacità comunicative con la terminologia usata nell’informatica e nell’information technology. 

 Durante le lezioni, i singoli argomenti saranno approfonditi mediante esercitazioni pratiche su personal computer. 
 

 

SEDE DEL CORSO    :   L’AQUILA   - Collegio IPASVI - Via Guido Polidoro 1 (Località Sant'Antonio - complesso residenziale -  "Villa 

                                          Magna") 
GIORNI DI CORSO     :  18/02/2013 – 22/02/2013 – 25/02/2013 – 04/03/2013  

IL CORSO SI TERRA’:   DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00  
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 Modulo 1 - nozioni di base di informatica; 

 Modulo 2 - software applicativi (word, excel, power-point); 

 Modulo 3 - reti informatiche, internet, mail, web - application, norme di comportamento in rete, rischi e best 

                   practies nel lavoro in rete; 

 Modulo 4 - esercitazioni e test finale. 

 

LA PRESENZA E’ OBBLIGATORIA, NON SONO AMMESSE ASSENZE AI FINI DEL RILASCIO DEI CREDITI ECM. 

LA VALUTAZIONE CON TEST FINALE E’ NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E PER L’ASSEGNAZIONE 

DEI CREDITI ECM ( attestati che verranno inviati via mail ai partecipanti ) 

IMPORTANTE:   Non potrà partecipare al corso suddetto chi ha già frequentato il precedente corso di base di informatica. 

Sarà data la priorità a chi non ha mai partecipato a eventi Ecm organizzati dal Collegio Ipasvi dell’Aquila. 

PRE-ISCRIZIONE: va effettuata utilizzando la scheda di iscrizione visualizzabile sul sito del Collegio Ipasvi www.ipasviaq.it  cliccando sull’icona 

                                 “EVENTI” entro le ore 12:00 del 11/02/2013. 

ISCRIZIONE:  Entro il giorno 14/02/2013, i primi 20 iscritti aventi diritto, saranno contattati telefonicamente o via e-mail dalla Segreteria per conferma 

                          iscrizione. 

 A conferma avvenuta, il richiedente la partecipazione all’Evento ECM dovrà effettuare il versamento della quota di partecipazione al Corso. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €25,00.  Coordinate bancarie del Collegio Ipasvi: cod. IBAN: I/IT/58/W0604003610000000179931 ,  

                                                         causale “ Corsi  ECM” (SI PREGA INSERIRE  NOME del  PARTECIPANTE). 

 

http://www.ipasviaq.it/

