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viale Palmanova 

33100 Udine. 
evento 3174-260283 Ed. 1 

 

Crediti ECM assegnati 8 
Relatore: 

Roberto Biancat 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 

Ob. Agenas – ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA 
 

In questo momento storico, noi dobbiamo ritrovare forza nelle nostre radici, energia nel nostro slancio ideale, nella nostra creatività e 
nella nostra moralità. Nel nostro Codice Deontologico. Il comando, a qualsiasi livello, Infermiere su OSS o Direttore Generale su 
Direttore Amministrativo, raggiunge i suoi fini e la sua efficienza solo quando è animato dall’entusiasmo e fondato sulle virtù. 
Cioè, quando è un giusto comando. Quasi tutte le Istituzioni, aziende e imprese, sentono questa esigenza, tant’è vero che inseriscono 
nella propria missione valori e regole morali. È venuto il momento di riconoscere che tutte le formazioni sociali, socio-sanitarie 
crescono e prosperano solo se sono permeate da una spinta ideale e durano nel tempo solo se riescono a diventare delle comunità 
morali. Una impresa, azienda, struttura operativa, raggiunge i suoi successi più strepitosi quando il gruppo dirigente è formato da 
persone che condividono gli stessi valori fondamentali, gli stessi fini ed in cui ciascuno mette da parte i propri interessi personali per 
darsi totalmente allo scopo comune. Allora la sua personalità si dilata, la comprensione reciproca diventa spontanea, l’accordo facile, e 
nasce una forza, una creatività straordinaria. Troppo spesso dimentichiamo che qualsiasi impresa, qualsiasi istituzione è formata da 
esseri umani, che si sentono forti quando si sentono uniti, uniti nella condivisione dei valori, missione ed obiettivi. 
Quando abbiamo una meta comune e quando sentiamo il valore del nostro contributo. Dal portantino al medico, dall’infermiere al 
direttore amministrativo. 
 
Obiettivi specifici: 
- Capire cosa significa essere etici, rispettosi dei Diritti 
dell’uomo e del Codice Deontologico 
- Capire i presupposti dei nostri comportamenti 
- Capire il valore del vivere in una comunità professionale 
creativa fondata sui valori fondamentali 
- Comprendere tutti i rischi di uno stile esplicativo pessimista 

- Comprendere i segni e sintomi della malvagità di alcune 
persone 
- Identificare i comportamenti del pessimo capo 
- Apprezzare il grande valore di essere o avere dirigenti 
imparziali 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

 
 
08,30  Riflessioni introduttive allo studio dei problemi 

etici   
08,45  I Valori quantitativi e qualitativi 
09,00  Le Virtù 
09,30  L’Etica 
09,45  La Bioetica 
10,00  Il Diritto 
10,15  I Diritti dell’uomo 
10,30  La Coscienza Etica 
11,30  L’Olismo 
12,00  Il comportamento economico delle persone  
13,00  Pausa Pranzo 
14,00  La “prigione mentale” e il potere di scelta 
14,15  La professionalità 

14,30  Il servizio alla persona 
 
14,45  Pessimismo e ansia nei comportamenti 
15,00  La tecnica ABC per la modifica degli stili di 

attribuzione pessimistici 
15,15  La comunità creativa 
15,45  Sono le domande intelligenti che producono 

risposte intelligenti 
16,00  I malvagi 
16, 15  Identikit del pessimo capo 
16,45  I dirigenti imparziali 
17,15  Domande e risposte: il Docente risponde 
17,45  TEST DI APPRENDIMENTO ECM   
18,00  Chiusura lavori 
 



  
                                     

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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: Tutte le professioni  
 
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 
 

Iscritti al sindacato          € 11,00 
Non Iscritti al sindacato Nursind        € 26,00  
              

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 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
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. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“UD_180519”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 
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