Segreteria Regionale Toscana

.

WEBINAR DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ESTAR
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo di
Collaboratore professionale Sanitario - Infermiere (CAT.D)
08 e 09 APRILE 2021
Video Conferenza
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso offre un percorso di approfondimento al concorso pubblico per infermieri. I docenti sono infermieri con
grande esperienza nella formazione e ricoprono ruoli di responsabilità e coordinamento in strutture pubbliche e
in ambito universitario.
ARGOMENTI IN PROGRAMMA
08/04
Legislazione Sanitaria Nazionale
Muzio Stornelli ore 14.30
Infermieristica Generale e Clinica applicata:
linee guida, protocolli, scale di valutazione.
Claudia Calderini ore 15.30
Metodologia della ricerca: definizioni e tipologie
di studi
Roberto Vierucci ore 16.30
Infermieristica Generale e Clinica: Teoriche,
modelli assistenziali, SSN, SSR
Damiano Barbara ore 17.30
Infermieristica di Famiglia
Mariangela Altieri ore 18.30

09/04
Rischio Clinico: Aspetti generali
Alessio Prestigiacomo ore 14.30
Principi etici e legislativi Deontologia ed etica,
legislazione professionale, legislazione sanitaria.
Leggi principali della professione 42/99,
502/99, 739/94 251/00, OPI 43/2006
Castagnoli Mariangela ore 15.30
Prevenzione e trattamento delle ulcere da
pressione. Medicazioni avanzate delle lesioni
difficili.
Damiano Barbara ore 16.30
Emergenza ed urgenza: dalla valutazione dei
triage in PS alla gestione delle emergenze
cardiovascolari secondo le linee guida BLSD e
ACLS
Romano Roberto ore 17.30
Le emergenze traumatiche. Caratteristiche e
percorsi dell’emergenza territoriale e gestionale
del paziente con trauma cranico.
Romano Roberto ore 18.30

PEGASO LAVORO Soc. Coop.
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it - www.pegasolavoro.eu

Posti disponibili: 100
Destinatari del corso: Infermieri e Infermieri Pediatrici
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con
restituzione della quota versata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

GRATUITO
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro
www.pegasolavoro.eu
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i
corsi in calendario
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le
operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica.

