Corso ECM “INTERPRETAZIONE DELL’ECG,
UNA COMPETENZA INFERMIERISTICA“
Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP)
26/11/2021 ore 8.30 – 17.30 Luogo: Aula Convegni dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

PARTECIPANTI : n. 25 Infermieri / Infermieri Pediatrici
NUMERO DI ACCREDITAMENTO ECM: n°1398 – 337773 edizione 1 n.14.1 crediti formativi
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via e-mail alla Segreteria dell’OPI di Napoli e-mail: ecm@opinapoli.it - N.B: si invita a riempire tutti i
campi
Cognome _______________________________________________ Nome __________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il _____________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________ n° _____________
CAP _________________ Città __________________________________________________________________ Prov. ____________
Tel ____________________ Cell. _____________________________ E- mail ______________________________________________
Codice Fiscale /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__/__/___/
Infermiere iscritto all’OPI di Napoli dal ___________________ al n° di posizione _____________________
Infermiere Pediatrico iscritto all’OPI di Napoli dal ___________________ al n° di posizione ______________
Libero Professionista

Disoccupato

Dipendente pubblico o privato

Desidero iscrivermi all’ evento formativo ECM anno 2021: “ Interpretazione dell’ECG, una competenza infermieristica” che si terrà in
data 26/11/2021 dalle ore 8.30 alle 17.30 presso l’ Aula Convegni dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli sita in Piazza
Carità n. 32, Napoli
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è gratuita, è aperta ad infermieri ed infermieri pediatrici iscritti all’OPI Napoli in regola con il pagamento
della quota associativa.
Per iscriversi al corso è necessario inviare ad ecm@opinapoli.it la scheda di iscrizione al corso compilata in ogni sua parte,
datata e firmata. Ogni e-mail che arriverà alla segreteria dovrà contenere una sola scheda di iscrizione. Non verranno
accettati invii cumulativi di schede di iscrizione né schede incomplete. Non verranno accettate schede inviate via fax,
via pec , schede consegnate a mano, o comunque inviate ad indirizzi diversi da ecm@opinapoli.it.
L’iscrizione al corso comprende attestato di partecipazione, cartellina congressuale, n. 14.1 crediti formativi per gli aventi
diritto.
Le domande di iscrizione verranno accolte nell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le richieste
eccedenti costituiranno lista d’attesa.
L’elenco completo degli aventi diritto verrà pubblicato sul sito internet dell’OPI.
Si fa presente che i partecipanti al corso dovranno esibire il green-pass per accedere alla Sede dell’OPI di Napoli
(DL21/09/2021 n.127, art. 1

NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI ECM
Per l’acquisizione dei crediti formativi è necessario il superamento del 70% delle domande del test di apprendimento, coloro che non raggiungeranno il
minimo richiesto avranno diritto al solo attestato di frequenza.
Solo ai partecipanti con almeno il 90% della presenza/ore del corso verrà riconosciuto il credito valido per il Programma di Educazione Continua in
Medicina.
Ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)., autorizzo gli organizzatori ad utilizzare i miei dati personali per gli scopi
connessi all’evento formativo.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
DATA __________________
_____________________________________
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