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SALA CONFERENZE  

- LA CARTIERA DEL VETOIO - 

STRADA LAGO DI VETOIO  

67100  - L’Aquila - 

PROGRAMMA:      I SESSIONE 
 

Ore 9,15     Presentazione del corso e condivisione degli obiettivi formativi 

  -Santina Calisse- 

Ore 9,30   Introduzione all'evento: l'impatto della Rete e dei social network nella nostra 

                  vita privata e  professionale; 20 anni di crescenti connessioni  -F. Falli- 

Ore 10,00   L’uso, e l'abuso, dei social durante l'attività professionale: ma è proprio 

                   necessario...(vorrei,  ma non posto!) -F. Falli- 

Ore 11,00    La web reputation, il diritto all'oblio, le esperienze normative chiare e quelle 

                   meno nette -F. Falli- 

PAUSA PRANZO 
 

       II SESSIONE  
                          
Ore  14,00   Le indicazioni della Federazione IPASVI nel rapporto professionista/social 

                    -F.Falli- 

Ore 15,00     …...tanto su Face Book vale tutto……( C.P., Privacy, Codice Deontologico ) 

                    -F.Falli- 

Ore 17,30     Sintesi conclusiva dei contenuti del corso, dibattito finale e test di valutazio   

    ne del corso -MLuisa Ianni- 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Contenuti: 

“Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter, Instagram sono soltanto i nomi di alcune 

delle più note piattaforme di social network, un fenomeno sociale e tecnologico di 

grande successo, che cresce prepotentemente…” ( Doctor 33 del 22/4/2016) 

tuttavia, l’uso dei social media comporta alcuni rischi, soprattutto se usati in am-

bito sanitario;  

se usati in maniera impropria possono violare i diritti del cittadino/paziente (per 

esempio la privacy), compromettere il suo rapporto con i sanitari o il rapporto 

tra gli stessi colleghi e minare l’immagine dell’organizzazione o, più in generale, 

del sistema sanitario. 

Obiettivi: 

 far acquisire ai partecipanti strumenti per l’utilizzo migliore dei social at-

tualmente disponibili sia dal punto di vista tecnico (quali social utilizzare) 

che metodologico (come muoversi nel mondo virtuale) per ottenere infor-

mazioni su ambiti specialistici sanitari; 

 contrastare l’abuso dei social da parte dei professionisti sanitari promuo-

vendo interventi di prevenzione; 

 far acquisire le responsabilità delle professioni sanitarie connesse all’uti-

lizzo dei social nella vita lavorativa. 

RELATORE:   Falli Francesco   

Editorialista su Nurse 24 

“ Infermiere per scelta. Tanta parte di vita in emergenza: ria-

nimazione, sala operatoria, coordinamento, responsabile di 

area. Tre missioni estere, una lunga per Ministero Esteri- Cai-

ro; prof. a contratto per corso di laurea e master legale fo-

rense. 

 Presidente IPASVI la Spezia.”  

Motto: ''solo lo stare uniti ci promuoverà''. 

 

ISCRIZIONE: 

LA  PRESENZA E’ OBBLIGATORIA AI FINI DEL RILASCIO DEI  

CREDITI ECM E DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

( gli attestati ECM verranno inviati via mail ai soli partecipanti 

in regola con i versamenti delle quote annuali, che ne faranno 

richiesta ). 

ISCRIZIONE: va effettuata entro il giorno 17 aprile 2017 esclusi-

vamente tramite il sito di IPASVIAQ sez. EVENTI. 

 I primi 100 iscritti in regola con il versamento della quota an-

nuale, avranno diritto  a ricevere i  crediti ECM. 

 


