
                                                                        Segreteria di Udine 
 

 

LA TUTELA DEL LAVORATORE  
NELL'AMBITO FAMILIARE: ULTIME NOVITA' 

 

24 novembre 2017 
 

SALA VALDUGA 
CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE  

VIA ELIO MORPURGO 4 – UDINE 
evento n. 3174- 210726 Ed. 1 

 
 

Crediti ECM assegnati 5 
 

 
 

 

 

Ob. Agenas: Integrazione Interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 
Una normativa in continua evoluzione e le sempre più aumentate necessità da parte dei cittadini, 
impongono di dover analizzare in maniera approfondita l’aspetto del Welfare sociale e della tutela dei 
diritti di ogni lavoratore. 
Il sostegno alla genitorialità e la tutela al sociale sono i punti cardine di un nuovo modello gestionale 
che spesso non risponde correttamente ai veri bisogni del cittadino e del dipendente pubblico. Il corso 
si prefigge di chiarire i nuovi aspetti normativi ed approfondire le modalità relazionali che il cittadino 
incontra nelle istituzioni. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 

Ore 14,00-15.00 Presentazione Raffaella 
PALMISCIANO - Segretario Generale UP-CISAL 
Udine Stefano GIGLIO - Consigliere Nazionale 
NURSIND Ore 15,00 - 15.40  
Michelino DE CARLO - Funzionario INPS Udine, 
Responsabile Agenzia Prestazioni e Servizi 
Individuali SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA': ULTIME NOVITA' Ore 
15,40-16.20  
Giovanni ARESTA - Dirigente Medico Legale 
INPS Udine - Centro Medico Legale 
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI 
TUTELA SOCIALE Ore 16,20-17.00  

Marisa RODARO - ASS 5 - Coordinatrice 
DISTRETTO EST DI CERVIGNANO DEL 
FRIULI  
IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ED IL 
CITTADINO  
Ore 17,00-17.40  
Arianna TOFANI - Funzionario Patronato 
ENCAL-INPAL - Sede CISAL di Udine  
ACCESSO AI DIRITTI DA PARTE DELLE 
FAMIGLIE: RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
17,40-18.20  
Simona LIGUORI - Comune di Udine - Assessore 
Salute e Equità Sociale  
18.20 tavola rotonda con i relatori  
19.00 Test di valutazione ECM 



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 sanitarie 
 
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 

 
Per tutti i partecipanti           5,00 € 

              

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_241117”. 

 
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. 

 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

