
 

 

Care colleghe, cari colleghi, 
  
con piacere vi comunico altri corsi ECM in Calendario, uno è organizzato dall’Ordine e l'altro è in Collaborazione con 
l’Ordine degli Infermieri: 
  
22 ottobre (15.00-18.00); 5 novembre (15.00-18.00); 12 novembre (15.00-18.00); 19 novembre (15.00-18.00);  
corso di formazione in materia Pari Opportunità 
  
"Volere e (è) Potere " 12 crediti ECM 

  
Attenzione è necessario pre-registrarsi sulla piattaforma TOM di OPI Firenze, e seguire tutti gli eventi interamente per 
avere i crediti. 
Maggiori informazioni, programma e iscrizioni cliccando qui  
  
  
5 novembre giornata di 8 ore di formazione ECM 
  
Corso di formazione infanzia con la Prof.ssa Anna Oliverio Ferraris (9.00-13.00) 
Corso di formazione adolescenza con il Prof. Alfio Maggiolini  (14.00-18.00) 
  
“Infanzia e adolescenza oggi: ambiti e strategie di intervento” 12 crediti ECM 

  
Maggiori informazioni programma e iscrizioni cliccando il qui 
  
Si ricorda che per avere i 12 crediti ecm bisogna partecipare a tutta la giornata, non è possibile avere crediti 
partecipando solo a metà corso. 
  
Si fa presente che potranno registrarsi i primi 500 che compileranno il format. 
Si raccomanda di iscriversi solo se si ha certezza di poter partecipare, visto che i posti sono limitati. 
Sarà possibile monitorare il nome delle iscritte e degli iscritti e degli effettivi partecipanti. 
  
Il prossimo evento ECM è previsto per venerdì 3 dicembre sul tema "Bullismo e Cyberbullismo nei contesti 
giovanili: interventi di prevenzione e di contrasto" di cui verrà data comunicazione a breve. 

  
Infine si ricorda a tutti coloro che non ne hanno ancora usufruito, la possibilità di accedere  al  coupon gratuito di 20 
crediti sul catalogo corsi di Giunti Psychometrics che è attualmente composto da oltre 40 corsi accreditati ECM. 
Form di iscrizione fino ad esaurimento tramite il seguente link 
  
  
La formazione professionale è importante e OPT la garantisce! 
  
Un caro saluto a Tutte e Tutti. 
                                                                                                          
                                                                                                          
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 
                                                                                           


