
 
 

 

 
INFORMATICA DI BASE PER LE PROFESSIONI SANITARIE 

CORSO GRATUITO - Previsti 25,6 crediti ECM 
 

POSTI DISPONIBILI 20 
  

ORE TOT. CORSO: 16 - 4 LEZIONI DI 4 ORE CIASCUNA 
 

Per iscriversi, utilizzare scheda di iscrizione sul sito: 
 

www.opiaq.it(www.ipasviaq.it) 
 

N.B: Il corso è RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA  

In regola con il versamento delle Tasse Annuali d’iscrizione all’ALBO di OPI L’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 emanagement.

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

 Migliorare le capacità nell’uso del personal computer e nei principali softwareapplicativi.

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

 Conseguire conoscenze pratiche sui sistemi informatica nel processo dell’assistenzainfermieristica.

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

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

 

SEDEDEL CORSO:   SULMONA  (AQ) –SEDE CROCE ROSSA , Via Gennaro Sardi, 67039 Sulmona AQ (AQ)  

GIORNI DELCORSO:  15/11/2018 – 20/11/2018 – 23/11/2018 –27/11/2018 

ORARIO:  DALLE ORE 15:00 ALLE ORE19:00 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 Modulo 1 - nozioni di base diinformatica; 

 Modulo 2 - software applicative (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 testfinale.

 

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. 

PRE-ISCRIZIONE: va effettuata utilizzando la scheda di iscrizione visualizzabile sul sito di OPI L’AQUILA  www.OPIAQ.it   (www.ipasviaq.it) 

cliccando sull’icona “EVENTI” entro il 13/11/2018 

ISCRIZIONE: I primi 20 iscritti in regola riceveranno una mail di approvazione Iscrizione  non appena verificati i requisiti richiesti dal presente avviso e 

saranno contattati telefonicamente dalla Segreteria per conferma iscrizione.  

N.B. Per l’invio degli ATTESTETI ECM avverrà dietro richiesta del partecipante in regola con il pagamento della Tassa d’iscrizione 

all’ALBO e SOLO su mail PEC.  

La casella PEC può essere richiesta in tempo e gratuitamente scaricando dal sito dell’Ordine la Modulistica necessaria e seguendo le 

indicazioni riportate. Non può essere accettata altra modalità di richiesta. 
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