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Scuola di Formazione alla Salute ®
Fondata nel 1998 da Luisa Anna Rigon.
E’ il sogno di coniugare e realizzate le parole Scuola e Formazione nell’arte del vivere quotidiano
allo scopo di contribuire a rendere concreto, nel mondo sanitario e sociale,
il bene Salute riferito alla persona, alla famiglia, al gruppo e alla comunità .
E’ la scelta di camminare insieme, guardando in alto e in avanti nel mondo della formazione,
attraverso l’esperienza assistenziale clinica, organizzativa, didattica e di ricerca in ambito sanitario e sociale.
Offriamo alle persone l’opportunità di apprendere insieme
proponendo l’unione di teoria, rigore metodologico, strumenti operativi ed esperienze cliniche
perché ci sia festa intellettuale in un cammino di crescita professionale in armonia con i propri desideri formativi.
Offriamo alle Aziende,Enti e Università l’opportunità di consulenza formativa nei progetti strategici aziendali,
di consulenza ri-organizzativa e aggiornamento clinico nelle Unità Operative e Dipartimenti,
di start up Aziendale con la strutturazione e implementazione di modelli e strumenti operativi innovativi.
Svolgiamo
1.
2.
3.
4.

la nostra attività:
in Padova, presso la nostra sede;
in Aziende pubbliche e private, Ordini, Collegi, Associazioni professionali;
in Università, attraverso convenzioni per l’insegnamento e il tirocinio nei corsi di Laurea e Master;
in Sedi esterne, su richiesta di singoli professionisti e di gruppi di persone interessate.

Contattaci
per informazioni e
aggiornamenti sul calendario,
per locandine specifiche e
per indicazioni e suggerimenti.

Gli eventi formativi possono essere frequentati in modo singolo a scelta libera
o con una sequenza propedeutica (se indicato).
Si realizzano in giornate formative con orario dalle 8.20 alle 18.00.

www.formazioneinagora.it

Alla chiusura dell’evento formativo, previa valutazione dell’apprendimento,
ad ogni partecipante viene consegnato l’Attestato di presenza con i Crediti Ecm

GENNAIO 2013
Codice
evento
BIO/F
5

Titolo evento formativo
Sviluppo dei potenziali umani: il MOVIMENTO UMANO
La potenza come forza fisica ed interiore
serale

MCO

Il Professionista sanitario Coordinatore e Dirigente
Identità, autonomia e responsabilità

MOT
3

Motivazione e consapevolezza professionale
Integrazione, sinergie e strumenti
nel gruppo multiprofessionale

•

Sede
dell’evento

Crediti
ECM

Professioni

Quota iscrizione *

martedì 22
gennaio 2013

Feltre (BL)

no
ECM

Tutte le
professioni

Iva inclusa

24 e 25
gennaio 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

300,00 € + Iva

31 gennaio e
1 febbraio 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

270,00 € + Iva

Data

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72

30,00 €
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FEBBRAIO 2013
Codice
evento

Data

Sede
dell’evento

Crediti
ECM

Professioni

Quota iscrizione *

04 e 05
febbraio 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

280,00 € + Iva

07 e 08
Nuove
diagnosi febbraio 2013

Padova

20

INFERMIERE
e infermiere
PEDIATRICO

300,00 € + Iva

lunedì 11
febbraio 2013

Padova

11

Medico - Infermiere
Inf. ped.- Ostetrica
Fisioter.- Farmacista

150,00 € + Iva

serale

martedì 12
febbraio 2013

Feltre (BL)

no
ECM

Tutte le
professioni

Iva inclusa

Titolo evento formativo

ACP

Assistenza alla persona in condizioni critiche
BLS con Presidi Sovraglottici

DIA

Diagnosi infermieristiche
con tassonomia Nanda International
Teoria, metodo ed applicazione con modello teorico Gordon

CSF10

La gestione della terapia farmacologica
Rischi, responsabilità, strategie e strumenti di sicurezza
per i professionisti sanitari

BIO/F
6

Sviluppo dei potenziali umani: il MOVIMENTO UMANO
Il movimento fluido

30,00 €

MOT
5

Motivazione e consapevolezza professionale
Il contatto sensibile

Nuovo
evento

14 e 15
febbraio 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

270,00 € + Iva

PNI

Professione Primary Nurse
Ruolo, competenze, modello organizzativo ed esperienze cliniche

21 e 22
febbraio 2013

Padova

20

INFERMIERE
e infermiere
PEDIATRICO

300,00 € + Iva

PCM

Professione Case Manager
Ruolo, competenze, modello organizzativo ed esperienze cliniche

28 febbraio e
01 marzo 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

300,00 € + Iva

Data

Sede
dell’evento

Crediti
ECM

Professioni

Quota iscrizione *

07 e 08
marzo 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

270,00 € + Iva

lunedì 11
marzo 2013

Padova

11

Medico - Infermiere
Inf. ped.- Ostetrica
Fisioter.- Farmacista

150,00 € + Iva

martedì 12
marzo 2013

Feltre (BL)

no
ECM

Tutte le
professioni

Iva inclusa

14 e 15
marzo 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

310,00 € + Iva

21 e 22
marzo 2013

Padova

20

INFERMIERE
INF. PED.
OSTETRICA

310,00 € + Iva

25 e 26
marzo 2013

Padova

20

Tutte le
professioni

300,00 € + Iva

MARZO 2013
Codice
evento
MOT
6

Titolo evento formativo
Motivazione e consapevolezza professionale
La comunicazione empatica

CSF10

La gestione della terapia farmacologica
Rischi, responsabilità, strategie e strumenti di sicurezza
per i professionisti sanitari

BIO/F
7

Sviluppo dei potenziali umani: il MOVIMENTO UMANO
L’espressione e la creatività nell’azione

MCO

Il Professionista della salute Coordinatore e Dirigente
Ruolo, autonomia e responsabilità

PIA

MCL

•

Nuovo
evento

Pianificazione assistenziale infermieristica e ostetrica
con tassonomie NANDA International, NOC e NIC
Teoria, metodo ed applicazione clinica con modello Gordon
Management sanitario
I Carichi di lavoro e il modello ICA
per la determinazione del fabbisogno di personale

serale

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72

30,00 €
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tel e fax: 049-8703457 cell: 346-2152759
e-mail: segreteria@formazioneinagora.it
sito: www.formazioneinagora.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI
REGOLE che si suggerisce di leggere con attenzione PRIMA di iscriversi ad un evento formativo
In Formazione in Agorà gli eventi formativi sono tutti a numero chiuso e con data di scadenza iscrizione.
Al fine di mantenere efficacia ed energia educativa, viene previsto un numero minimo e massimo di partecipanti

1.

Aspetti Generali

2.

Iscrizione

3.

Opzione A:
Privato o Ente
Quota + con IVA

Opzione B:
Azienda Pubblica

4.

per lo svolgimento di ogni evento formativo.
Prima di effettuare l’iscrizione, si suggerisce di telefonare a Formazione in Agorà, per verificare la
disponibilità dei posti.
Raggiunto il numero di partecipanti previsto per ogni evento, si è immessi in lista d’attesa.

Quota senza IVA

L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio per fax, posta, email di tutti i documenti richiesti a seconda
della opzione A – B prescelta. ( vedi successive clausole 3 e 4 )
Il partecipante è inserito nell’ elenco UFFICIALE dell’evento formativo in stretto ordine cronologico progressivo
in base alla data di arrivo di tutti i documenti in Formazione in Agorà.
DOCUMENTI DA INVIARE: ( vedi scheda iscrizione al punto 3A ).
1- Scheda di iscrizione
2- Copia del bonifico bancario di pagamento comprensivo della quota CORSO + IVA
3- oppure Assegno Bancario NON TRASFERIBILE comprensivo della quota CORSO + IVA intestato a
“Formazione in Agorà sas“.
DOCUMENTI DA INVIARE: ( vedi scheda iscrizione al punto 3B ).
1- Scheda di iscrizione completamente compilata datata e firmata con l’indirizzo completo della propria
Azienda Pubblica a cui emettere fattura.
2- Copia della autorizzazione Aziendale alla frequenza e al pagamento della quota del corso.
L’ Autorizzazione scritta da parte dell’azienda alla frequenza e al pagamento della quota del corso
devono pervenire a Formazione in Agorà entro 20 giorni PRIMA della data di inizio del corso.
In assenza di autorizzazione scritta il partecipante paga l’intero importo della quota CORSO + IVA.
Nota Bene Si suggerisce di fare richiesta di autorizzazione personalmente, alla propria Azienda Pubblica, almeno
2 mesi prima della data dell’evento formativo, seguendo scrupolosamente le procedure aziendali

Variazioni
dell’evento formativo

Formazione in Agorà per ragioni organizzative / impedimento si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso
programmato dandone comunicazione via fax, posta, o e-mail ai partecipanti entro 15 giorni di calendario dalla
data prevista di inizio del Corso.
In tal caso Formazione in Agorà provvede al rimborso delle intere quote di iscrizione pervenute, senza ulteriori
oneri, con esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di qualsivoglia conseguente obbligo
di risarcimento danni.

Impossibilità
a partecipare

L’impossibilità va anticipata per telefono dal partecipante e comunicata per iscritto via fax, posta, e-mail
La persona iscritta che per impedimento/causa di forza maggiore si trova impossibilitato a partecipare può:
1- trasferire la propria personale partecipazione su un altro evento formativo nell’anno in corso.
2- trasferire ad un’altra persona la propria quota di iscrizione indicando per iscritto il nominativo completo.
3- Rinunciare.

7.

Rinuncia
a partecipare

La rinuncia va anticipata per telefono dal partecipante e comunicata per iscritto via fax, posta, e-mail.
All’iscritto che rinuncia all’evento vengono applicate le seguenti penali:
- 10% della quota di iscrizione se la rinuncia perviene entro il 30° giorno prima della data inizio del corso.
- 50% della quota di iscrizione se la rinuncia perviene entro il 15° giorno prima della data inizio del corso.
- 100% della quota di iscrizione se la rinuncia perviene dal 14° giorno prima della data inizio del corso.

8.

Pagamenti

In caso di ritardato pagamento, oltre i 30 gg. dalla data di emissione della fattura, si applicano, senza ulteriori
avvisi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 cosi come inserite in calce alla fattura.

Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti vengono trattati elettronicamente ed utilizzati da Formazione in
Agorà per la gestione amministrativa dei Corsi di Formazione. I dati da Lei rilasciati possono altresì essere
utilizzati da Formazione in Agorà a scopo statistico e al fine di poterLe inviare informazioni sulle proposte di
corsi ed iniziative di Formazione in Agorà.
I Suoi dati, come previsto dalla normativa, sono resi disponibili alla Banca dati Ecm.
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali agli altri partecipanti al corso oppure non desideri ricevere
ulteriori informazioni da parte di Formazione in Agorà, dove comunicare tale decisione per iscritto a Formazione
in Agorà, al momento dell’iscrizione al Corso.

Controversie

Per ogni controversia è competente il Foro di Padova.

5.

6.

9.

10.

