MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
Ore 8.00 Registrazione partecipanti
Ore 8.30 Presentazione corso - Mirko Luise (Presidente Ordine TSRM-PSTRP Cosenza)

I sessione : Elementi legislativi e organizzativi dell’OrdineTSRM-PSTRP
Ore 9.00 L’Ordine dei TSRM-PSTRP - Alessandro Beux (Presidente FNO TSRM-PSTRP)
Ore 10.00 Aspetti economici e il sistema di protezione e assicurazione - Teresa Calandra (Tesoriere
FNO TSRM-PSTRP)
Ore 11.00 Coffee break
Ore 11.30 Aspetti giuridici e medico legali - Roberto Di Bella (Consigliere FNO TSRM-PSTRP)
Ore 12.30 Aspetti procedurali della Segreteria - Barbara Pelos (Segretario FNO TSRM-PSTRP)
Ore 13.30 Lunch

II sessione : Ruoli e competenze delle professioni sanitarie afferenti all’OrdineTSRM-PSTRP
Moderatori - Fabiola De Franco - Giovanni De Biasi
Ore 15.00 Il tecnico sanitario di radiologia medica - Alessandro Aloe
Ore 15.20 L’assistente sanitario - Francesco Nicotera
Ore 15.40 Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Antonio Venturo
Ore 16.00 Il dietista - Maria Luisa Lanzillotti
Ore 16.20 L’igienista dentale - Sandro Sestito
Ore 16.40 Il fisioterapista - Antonio Perrone
Ore 17.00 Coffee break

L’evento è gratuito per tutti gli
iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di
Cosenza.
Per l’iscrizione al corso, inviare una
mail di richiesta di partecipazione
all’indirizzo:

info@improve-one.it

o telefonare al numero 098426030,
fino al raggiungimento del numero
massimo, entro il 15 novembre
2018.
Seguirà conferma di iscrizione.

CREDITI FORMATIVI
All'evento sono stati attribuiti
n° 8 crediti.
L'evento è stato accreditato per n°
100 partecipanti: tecnici sanitari di
radiologia medica; assistenti
sanitari; tecnici sanitari di
laboratorio biomedico; tecnici
audiometristi; tecnici
audioprotesisti; tecnici ortopedici;
dietisti; tecnici di
neurofisiopatologia; tecnici di
fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare; igienisti
dentali; fisioterapisti; logopedisti;
podologi; ortottisti e assistenti di
oftalmologia; terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva;
tecnici della riabilitazione
psichiatrica; terapisti occupazionali;
educatori professionali; tecnici della
prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro.

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

Ore 17.20 Il logopedista - Vincenza Piraino
Ore 17.40 Il podologo - Ida Adimari
Ore 18.00 Il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Eleonora Tsumaropulos
Ore 18.20 Il tecnico della riabilitazione psichiatrica - Grieco Roberto
Ore 18.40 Il terapista occupazionale - Domenico Pinelli
Ore 19.00 L’ educatore professionale - Mirella Filice

A tutti i partecipanti verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
L’attestazione dei crediti attribuiti
verrà inviata dopo il corso previa
verifica dei requisiti richiesti dal
Ministero, partecipazione a tutte le
sessioni, compilazione e consegna
del questionario di
verifica apprendimento e del
modulo di valutazione.

Ore 19.20 Test di verifica e chiusura dei lavori

Con il patrocinio di

Si ringrazia

Segreteria organizzativa e
provider ECM

