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Il Piano formativo IGEA vuol rispondere al continuo sviluppo della medicina e delle 
innovazioni organizzative del sistema sanitario, a�ancando ed accompagnando le 
aziende nella realizzazione di percorsi formativi �nalizzati al mantenimento e 
all’aggiornamento delle competenze tecnico-professionali come requisito per una 
maggiore competitività all’interno del sistema sanitario.

Nell’ambito di IGEA sono stati approvati percorsi formativi con rilascio di crediti 
ECM. Per le strutture aderenti è prevista inoltre l’opportunità di piani�care e 
realizzare interventi di aggiornamento personalizzati e costruiti in linea con 
obiettivi e fabbisogni formativi speci�ci. 

Elemento comune a tutti i corsi di  IGEA è un approccio metodologico “blended” 
che prevede l’utilizzo congiunto di diverse tecniche didattiche e che assicura il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti ed un apprendimento e�cace.

L’intervento formativo verrà �nanziato attraverso un prelievo dal conto formazione 
aziendale pari al 70% delle risorse disponibili su tutte le matricole INPS alla data di 
rendicontazione del piano 

Destinatari: 
Lavoratori occupati in P.M.I. del settore Sanitario che abbiano aderito a 
Fondimpresa prima dell’avvio della formazione, ivi compresi lavoratori con 
contratto di inserimento o reinserimento, C.I.G anche in deroga e contratti di 
solidarietà.

Opportunità di Formazione per le P.M.I. del Settore Sanitario
Fondimpresa Conto Sistema: Avviso 5/2011 I scadenza

IGEA : 
Innovazione e Gestione di interventi di Educazione permanente nelle Aziende della sanità privata

Per ricevere maggiori informazioni o una nostra consulenza 
contattaci: info@centroeuropeo.it
Tel. 0771 771676 (sede di Formia)

0773 624471 (sede di Latina)
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Opportunità di Formazione per le P.M.I. del Settore Sanitario
Fondimpresa Conto Sistema: Avviso 5/2011 I scadenza

IGEA : 
Innovazione e Gestione di interventi di Educazione permanente nelle Aziende della sanità privata

Aggiornamento sulla formazione e informazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento ai rischi di mansione da 8 a 16

 La Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato 8

 Aggiornamento e Formazione di pronto intervento e primo soccorso 16

Aggiornamento e formazione anticendio (rischio medio) 8

 La comunicazione in materia di salute e sicurezza 20

 Ergonomia - La pratica Ergonomica nella valutazione dei rischi da lavoro 16

Movimentazione meccanica dei carichi 8

VDT (videoterminali) 8

 Benessere organizzativo e conciliazione in azienda 8

Rischio chimico e biologico 8

La gestione delle infezioni in ambito sanitario 8

Il soccorso in azione: il blsd 8

La gestione delle infezioni: prevenzione e controllo 8

La tutela dell'ambiente e della sicurezza in ambito sanitario 32

 Formazione inerente le norme in materia di gestione Rifiuti D. Lgs. 152/06 24

Impianti HVAC e sicurezza 16

 Relazioni Professionali Efficaci 16

Team Building 16

Orientamento al cliente per addetti al front-office e back-office 24

 Comunicazione Efficace 16

 Gestione del tempo e Self - Empowerment 40

 Organizzazione del lavoro attraverso le attività di gruppo 40

 Il processo decisionale e le tecniche di problem solving 16

 Comunicazione interpersonale 20

Public Speaking 16

La relazione di aiuto: ascolto empatia e competenze relazionali 8

 Time Management 20

Per una comunicazione efficace nell'ambito sanitario 8

Change Management 16

Counseling di gruppo: Gestione attività, gruppi di lavoro e risorse umane 32

 Privacy e Gestione dei dati sensibili 8

Clima interno e staff satisfaction nelle aziende sanitarie 24

La gestione del conflitto 16

Empowerment e promozione della salute 20

AREA TEMATICA A  AMBIENTE E SICUREZZA

AREA TEMATICA B  SVILUPPO ORGANIZZATIVO
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li: AREA TEMATICA D  COMPETENZE GESTIONALI E DI PROCESSO

AREA TEMATICA E  QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

 

 
 

 Percorso di accompagnamento al Sistema di Gestione per la QUALITA’ UNI EN ISO 9001 40

Privacy e L. 231 8

Management e leadership nelle organizzazioni sanitarie 16

Risk management: il rischio clinico ed assistenziale in ambito sanitario 24

Clinical Governance: dalla certificazione ISO alla responsabilità professionale e badpractice 32

Sistemi di gestione integrati: Qualità, ambiente e sicurezza 40

Sistemi integrati: responsabilità, ruolo e quadro normativo 32

Formazione inerente le procedure di gestione integrata 40

Corso di aggiornamento, protocolli e linee guida: strumenti per migliorare la qualità dell'assistenza clinica, infermieristica e assistenziale 24

Progettare un sistema di gestione qualità nelle strutture sanitarie 24

Accreditamento delle strutture sanitarie e gestione della qualità 8

 

 
 

AREA TEMATICA C  COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

 

 
 

Uso degli strumenti office 24

Language training 40

 Qualificazione/riqualificazione – Patente Europea ECDL 40

 Business English 40

AREA TEMATICA F  INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

 
  La Gestione dell’Innovazione e della Tecnologia 24

I nuovi strumenti Office per la gestione d'impresa 16

La digitalizzazione dei dati in ambito sanitario 40

Riabilitazione intensiva 40

Procedure infermieristiche nella pratica riablitativa 16

Tecniche di riabilitazione 40

La gestione del dolore in casa di cura 16

Nuove tecniche assistenziali per la gestione del paziente chirurgico 8

La tutela del paziente attraverso la protezione dei dati personali 8

La gestione del paziente allettato: prevenzione e valutazione dei LDD 8

SDO - Scheda di dimissioni ospedalieria 12

Indici e scale di valutazione per l'assistenza infermieristica 16

Assistenza al malato oncologico 24

Corso di aggiornamento, protocolli e linee guida: strumenti per migliorare la qualità dell'assistenza clinica, infermieristica e assistenziale 24

Per ricevere maggiori informazioni o una nostra consulenza 
contattaci: info@centroeuropeo.it
Tel. 0771 771676 (sede di Formia)

0773 624471 (sede di Latina)


