per qualsiasi informazione contatta info@professionefad.it

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

“Evoluzione
ed ordine delle
professioni sanitarie:
storia, normativa e
formazione”

50 crediti ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI e COMITATO
SCIENTIFICO:
Dott. Carlo MAGRI
MGRCRL54D09D548H
Dott. Angelantonio MASTRILLO
MSTNLN52S05H287B

FINALITÀ’ ED OBIETTIVI DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO

L’ evoluzione applicativa della L. 3 del 2018 “Delega
al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute. (18G00019) (GU n.25
del 31-1-2018 )”, che ha visto il compimento dopo
oltre 20 anni di un articolato e strategico processo
di sviluppo e consolidamento istituzionale, politico
e professionale delle professioni sanitarie, troverà
esito conclusivo nel settembre 2019 in cui oltre 17
profili professionali saranno censiti e troveranno
sia con gli Ordini Provinciali ed interprovinciali
(che diventano organi sussidiari dello stato), sia
nello specifico delle commissioni d’albo di ciascun
profilo concretezza operativa nell’esercitare la
professione regolamentata a tutela del cittadino e
dello stesso professionista.

Il corso è formato da 4 moduli didattici nei quali è
presente uno o più filmati audio video in formato
MP4 dove il relatore espone la lezione. In più è
presente documentazione di approfondimento in
materia.

L’ obiettivo del corso è focalizzare l’attenzione
sulle declinazioni storiche, normative ed operative
di questo processo.
INFORMAZIONI DEL CORSO

DOCENTI:
Dott. Carlo MAGRI
MGRCRL54D09D548H

DATA: Dal 29 Marzo 2019 al 31 Dicembre 2019

Dott. Angelantonio MASTRILLO
MSTNLN52S05H287B

CODICE CORSO: FADEPS

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Cooperativa Sociale La Girella Onlus
Via Giosuè Carducci 24-30, 83100 Avellino
P.IVA 02566110645

ID EVENTO: 259172

ACCREDITATO PER: Tutte le Professioni Sanitarie

Al termine del corso dovrà essere effettuata la
prova finale di apprendimento e di gradimento,
che darà diritto all’acquisizione dei crediti ECM.
Il materiale sarà disponibile al discente previa
iscrizione al corso formativo via e-mail oppure
direttamente fruibile dal sito stesso https://www.
professionefadcorsi.it/
Lo studio può avvenire in maniera offline.
Lo studio integrato di presentazioni audio video e
materiale durevole è da considerarsi in dieci ore.

PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere effettuata
al termine del corso.
Vi sarà un questionario a risposta multipla con 4
opzioni di risposta. Il questionario si compone di
150 domande con doppia randomizzazione.
La soglia di superamento prevista è del 75%.

DURATA: 50 ORE
COSTO: 50,00 EURO

https://www.professionefad.it

