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L’evento è inserito nel Programma di Educazione
Continua in Medicina per 80 PARTECIPANTI
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INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO.
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TRA COMPETENZA
GENERALISTA ED
AVANZATA:
RICOMPORRE
LA FILIERA DELLA
FORMAZIONE
INFERMIERISTICA TRA
LAUREA, MASTER
E LAUREA MAGISTRALE

Ore di formazione: 3 - Crediti formativi: 3
Obiettivo formativo
(area obiettivi tecnico-professionali) - 18:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.
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19 Giugno
2019

Auditorium San Polo
MONFALCONE (GO)

Nell’ultimo anno sono stati approvati dall’Osservatorio
Permanente e con atti successivi di natura Ministeriale almeno
90 Master specializzanti, trasversali ed interdisciplinari per le
professioni sanitarie.
Tali Master dovrebbero significare l’avanzamento clinico
riconosciuto anche dalle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale e dare una svolta importante ai progetti di sviluppo
professionale completando quello verticale che ha ricevuto negli
anni maggiore visibilità e opportunità.
Con questa approvazione si apre una fase importante per la
professione infermieristica (ma non solo) che prevede:
a. la riflessione critica sulle competenze generaliste che
dovrebbero essere raggiunte nella laurea triennale;
b. gli sviluppi anche clinici che dovrebbe avere la Laurea
Magistrale;
c. la riflessione critica sui fabbisogni regionali in termini di priorità
qualitativa (quali Master attivare per prima) e quantitativa
(per quante ‘posizioni’).
Consapevoli che tali riflessioni richiedono una pluralità di punti
di vista e di dati di analisi, desideriamo con questo evento iniziare
una riflessione critica a livello formativo, organizzativo e
professionale. L’obiettivo è analizzare la situazione insieme agli
Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI), ai formatori ed
alla dirigenza infermieristica, e ipotizzare linee di sviluppo della
competenza infermieristica avanzata sui cui gli OPI possono
agire le successive tappe di sviluppo nel loro ruolo di interlocutori
con i decisori della nostra Regione.

Saranno trattati i seguenti contenuti:
il dibattito in letteratura sulle competenze infermieristiche
avanzate, tra task-shifting e specializzazione;
il quadro complessivo della formazione infermieristica nel
contesto Italiano, individuando per ciascuno dei livelli gli esiti
di competenza attesi;
a titolo esemplificativo, rispetto ad una competenza paradigmatica
(ad esempio il ruolo educativo) i possibili livelli di sviluppo
raggiungibile nella stessa in ciascuno step formativo;
il fabbisogno quali-quantitativo di professionalità avanzate
nella regione FVG;
le strategie/linee di indirizzo.
Saranno obiettivi specifici del Seminario:
discutere il concetto di competenze infermieristiche ‘avanzata’
ed ‘esperta’;
ricomporre il quadro complessivo della filiera formativa, tra corsi
di laurea, Master e Laurea Magistrale, e Dottorato offrendo una
immagine complessiva del framework di riferimento;
individuare – per una competenza paradigmatica – esempi
applicativi di possibili livelli di sviluppo della stessa nelle varie
tappe della filiera formativa;
discutere sul fabbisogno quali-quantitativo alla luce dei bisogni
emergenti, degli assetti organizzativi, assistenziali e delle attese
della professione;
individuare e condividere linee possibili di indirizzo da affidare
all’OPI per delineare sviluppi concreti in questo campo nel suo
ruolo di interlocuzione con i decision-makers.
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Monfalcone, 19 Giugno 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’evento è a numero chiuso: il numero massimo è di 80 PARTECIPANTI.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e
fino al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria ENTRO IL 12
GIUGNO 2019. Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni
sua parte a mezzo FAX al numero 0432 507533 o via e-mail
all’indirizzo info@mdstudiocongressi.com

INFERMIERE

INFERMIERE PEDIATRCO

Profilo professionale attuale:
Dipendente
Libero professionista

Convenzionato SSN
Senza occupazione

Dati personali ed indirizzo
Cognome.......................................................................................................
Nome............................................................................................................
Luogo e data di nascita ..............................................................................
Codice fiscale...............................................................................................
Iscrizione Ordine professionale: Nr. ..................... Prov .............................
Indirizzo personale.................................................................. N . ..............
CAP................. Città............................................................. Prov. ...............
Tel.: .............................................. Cell.: ......................................................
E-mail (obbligatoria per la conferma dell’iscrizione):

PROGRAMMA

......................................................................................................................

14.00

Registrazione dei Partecipanti

16.10

Coffee break

14.30

Apertura del Seminario ed illustrazione
degli obiettivi - Gloria Giuricin

16.30

Il possibile fabbisogno quali-quantitativo alla luce
dei bisogni emergenti, degli assetti assistenziali e
delle attese della professione. Interventi pre-ordinati:

Moderatori: Gloria Giuricin, Adriano Peteani

14.45

Trieste - Consuelo Consales
Gorizia - Tiziana Spessot, Orietta Masala
Pordenone - Sonja Cedrone
Udine - Maura Mesaglio

Le ragioni del Seminario: a vent’anni della
42/99 un segnale concreto di svolta
Flavio Paoletti

15.00

Il significato della competenza infermieristica
avanzata, tra task-shifting e
‘vera specializzazione’ - Alvisa Palese

15.25

Ricomporre la filiera formativa: tra Corsi di
Laurea triennale, Master, Laurea Magistrale
e Dottorati - Gianfranco Sanson

15.50

Declinare le competenze raggiungibili tra
Laurea triennale, Master e Laurea Magistrale:
analisi di alcuni casi - Lucia Cadorin

17.10

Il punto di vista degli Ordini delle Professioni
Infermieristiche: raccomandazioni sul livello
minimo di formazione degli infermieri sugli
operatori di supporto
Luciano Clarizia, Stefano Giglio

17.50

Dibattito

18.15

Conclusioni e chiusura dei lavori - Alvisa Palese

18.30

Compilazione della scheda ECM di valutazione
apprendimento

Sede di lavoro
Ospedale/Studio/Altro…….............................................................................
Unità operativa / Ruolo................................................................................
CAP……............... Città................................................... Prov. .....................
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI ED AUTORIZZAZIONE
Con la presente La informiamo che ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati da Lei forniti verranno trattati da
md studio congressi S.n.c. di Dellapietra Marina, titolare del trattamento con sede legale
a Udine in Via Roma, 8. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio
di mezzi elettronici e telematici ed il conferimento dei dati richiesti è:
1.- Obbligatorio per quelli destinati a perseguire gli scopi previsti dalla Legge,
inclusi il Regolamento ECM e tutta la Normativa applicabile in materia di ECM
2.- Facoltativo per tutti gli altri.
INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO
OBBLIGATORIO DEI MIEI DATI E ALLA LORO COMUNICAZIONE A TERZI:
Do il consenso
Nego il consenso
Le ricordiamo che negare il consenso del trattamento a md studio congressi S.n.c
per gli scopi OBBLIGATORI comporta per Lei l’impossibilità di prendere parte, a
qualunque titolo, all’evento formativo e di acquisirne gli eventuali crediti formativi ECM.
CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO FACOLTATIVO DEI MIEI DATI (ovvero l’utilizzo dei miei
dati per l’invio di informative sulle future attività formative programmate da md studio congressi S.n.c., mediante contatto diretto o con propri i mezzi elettronici ed informatici).
Do il consenso
Nego il consenso

Data .............................. Firma ................................................................

