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NOVITÀ IN EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEI 
CREDITI E PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO 
Obiettivi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato, 
normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si pone l'obiettivo di fornire conoscenze circa 
la nuova normativa in tema di ECM, in particolare riguardo al nuovo Manuale di accreditamento degli 
Eventi ECM, alle tipologie didattiche applicabili e ai relativi crediti formativi, nonchè all'applicazione del 
Dossier Formativo di struttura. 
Il corso si divide in lezione teoriche e in una parte di esercitazione con la predisposizione di un dossier 
formativo per una struttura 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 6,3 

IZSLER - Brescia 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
1a edizione 10/06/2019 

 
2a edizione 21/10/2019 

 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 – 10.00  Educazione continua in medicina: situazione attuale. Garau Luisa 
 
10.00 – 11.00  Presentazione del manuale ECM e del manuale del professionista sanitario. Lombardi 

Guerino 
 
11.00 – 13.00 Strumenti per la formazione, modalità di acquisizione dei crediti ECM. Garau Luisa 
 
13.00- 14.00  Pausa pranzo 
 
14.00 – 15.00 Presentazione del dossier formativo. Lombardi Guerino 
 
 
15.00 – 16.00 Esercitazione: predisposizione di dossier formativo per una struttura. Lombardi Guerino,  

Garau Luisa 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online, esame pratico 
 
 
. 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata. 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


