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Il burnout

in ambito sanitario
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ECM

Rivolto a

tutte le figure

sanitarie



Programma
1 Che cos'è la sindrome di burnout
2 Il burnout nel le professioni sanitarie
3 Misurare il burnout
4 Metodi e strumenti per la prevenzione
del burnout in ambito sanitario

Percorso formativo

Il corso è articolato in unità didattiche in
formato PDF scaricabil i

Attestato

L’attestato comprovante l ’acquisizione dei
36 crediti ECM potrà essere scaricato da
ogni corsista al completamento del
percorso formativo

web www.conoscenzamedica.it
email ecm@conoscenzamedica.it
tel 090 2400186
cell 388 7793976
fax 090 8923014 / 090 8960435 i

Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione (scaricabile dal la
sezione "eventi" del sito
www.conoscenzamedica.it) deve essere
compilata in ogni sua parte ed inviata
al la Segreteria Organizzativa tramite fax
o e-mail

Modalità di versamento

Il contributo di iscrizione dovrà essere
versato in un’unica soluzione a
Conoscenza Medica AC mediante una
del le seguenti modal ità:
• Bonifico bancario
• Assegno non trasferibile
• Contanti
Gl i estremi per il versamento sono
consultabil i nel la scheda di iscrizione

Requisiti HD e SW richiesti

Non sono necessari particolari requisiti
hardware
Tutti i software necessari per la fruizione
del corso sono normalmente
preinstal lati sui PC in commercio
È necessaria la connessione ad Internet
(preferibilmente ADSL)

Obiettivo formativo AGENAS
Sicurezza negl i ambienti e nei luoghi di

lavoro e patologie correlate

Periodo di svolgimento
1 Aprile 2015 - 31 Marzo 2016

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le figure del la sanità

Tipologia FAD
FAD con tutoraggio attraverso Piattaforma

Multimediale Interattiva via WEB (WBT)

Crediti ECM
36

Contributo di iscrizione
€ 150

Provider ECM
Finivest Congressi S.r.l .

Provider Standard ECM n. 1569

Responsabile scientifico

Dott. Francesco Coppolino
Medico Chirurgo Special ista

in Radiodiagnostica
Medico Autorizzato responsabile del
control lo del personale esposto al

rischio lavorativo radiogeno

Docente

Dott.ssa Serena Zuppone
Special ista in Scienze Infermieristiche

ed Ostetriche
Responsabile posizione organizzativa di
“Farmacovigilanza” c/o DAI di Medicine

Special istiche del l ’A.O.U. di Messina
Referente del la Qual ità del Servizio di

Preospedal izzazione Central izzata
del l ’A.O.U. di Messina

Tutor

Dott. Antonio Gatani
Medico del Lavoro

Consulente tecnico medico-legale
d'Ufficio del Tribunale di Messina

Segreteria Organizzativa
Conoscenza Medica

Formazione valida ai fini dell'aggiornamento
obbligatorio ECM per i Medici Competenti




