OPI LA SPEZIA
ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

IL PROGRAMMA:
Programma corso:
ore 14.30 – 15.00: Io sbaglio, tu sbagli, noi sbagliamo
ore 15.00 – 15.15: Aviazione e sanità, due sistemi complessi
e così vicini

Presenta per il 22 novembre 2018

ore 15.15 – 15.45: Se proprio devo pensare voglio farlo in
maniera sistemica

‘’Quel sistema complesso della sala
operatoria: L’infermiere di sala tra
competenze tecniche e non technical skills ‘’
disponibile su Amazon.it
La presenza al corso è obbligatoria per il 100%
della durata, fuori orario di servizio;
sarà rilasciato attestato ECM (per gli iscritti OPI SP: solo
a coloro in regola con le quote annuali- 2018 incluso).

ore 15.45 – 16.00: Le applico tutti i giorni: N.T.S.

L’EVENTO ECM RES 708- 240091 ed.1

L’errore in sanità- finalmente ho
trovato il colpevole!

ore 16.00-17.00: le responsabilità professionali
ore 17.00 – 17.15: Le so tutte: comunicazione, Team e
leadership
ore 17.15 – 17.45: La Consapevolezza situazionale
ore 17.45 – 18.00: Test di apprendimento finale

Evento nazionale
RES 708- 239151 ed.1

CREDITI ECM 6,6
per Infermieri, Infermieri Pediatrici

22 novembre 2018
presso sede dell’Ente, V. Taviani 52La Spezia
Posti a disposizione 55
Obiettivo formativo:
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT

DOCENTI DELL’EVENTO
Fabio ALBANO è Infermiere esperto, ha
lavorato presso strutture pubbliche e private
quasi sempre nel settore delle sale operatorie;
Nursereporter di Nurse24.it, sul sito si
presenta così: Vice Coordinatore sala
operatoria C. di C. Villa Montallegro (GE). Dal
2009 mi occupo di Risk Management, mi
interesso di Pensiero Sistemico e N.T.S.
Docente ADE e Laboratori al corso di laurea
infermieristica. Dall’autunno docente corsi di
simulazione per neofiti sala operatoria presso
centro simulazione facoltà Medicina/Chirurgia
UNIGE.
Ha pubblicato il libro:

COME ISCRIVERSI:
la iscrizione è COMPLETATA SOLO
all’atto del versamento, che vale come
contributo alle spese di accreditamento.
Info al venerdì, e primo martedì del mese,
allo 0187575177 oppure SEMPRE via mail
opilaspezia@cdh.it
Per gli iscritti OPI LA SPEZIA
e degli altri OPI liguri: 5 euro
(Per gli iscritti di altri OPI e altri Ordini professionali
italiani il contributo spese è di 10 euro.)
Si può formalizzare in segreteria o via bonifico bancario
CONTATTARE SEMPRE LA SEGRETERIA PRIMA DI
VERSARE LA QUOTA: SE I POSTI SONO ESAURITI IL
VERSAMENTO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO.

www.opi.laspezia.net
@ opilaspezia (twitter)
Siamo su FB, Twitter, Instagram, Youtube,
LInkedin

