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ORGANIZZA

Venezia - Ospedale San Raffaele 
Arcangelo - Fatebenefratelli

Evento n. 3174-261628 Ed.1  

Crediti ECM assegnati 10,4

Destinatari 
 Infermieri 
 Infermieri pediatrici 
   
Posti disponibili:  50  

Relatori: 
  
 Pierluigi Badon: infermiere, tutor didattico 
aziendale c/o Direzioni delle Professioni Sanitarie Azienda 
Ospedaliera di Padova, con esperienza clinica e competenze 
organizzative, didattiche, valutative, di ricerca e sviluppo della 
qualità della didattica per l’apprendimento degli adulti. Docente 
a contratto di Infermieristica clinica c/o Università di Padova e 
Pavia. Curatore di progetti formativi per il miglioramento 
continuo della qualità in sanità, in particolare per quanto 
riguarda gli strumenti operativi e la documentazione clinica. 
Iscritto nell’Albo degli esperti e collaboratori di AGENAS per 
l’area clinica, organizzativa, epidemiologica e sociale. Autore, 
traduttore e curatore di importanti manuali per infermieri. 
  

 Elisa Pelanda: infermiera laureata Magistrale 
c/o Università di Padova. Attualmente esercita in Piastra 
Operatoria dell’Azienda Ospedaliera di Padova, con funzioni di 
referente del rischio clinico e della formazione. Infermiere 
Mentor clinico degli studenti del CdL in Infermieristica. 
Infermiere di ricerca in ambito oncologico e gastroenterologico. 
Componente commissioni esame finale di Laurea in 
Infermieristica e Infermieristica Pediatrica. Docente corsi di 
qualifica regionale per operatore socio sanitario. 

Programma dell’evento: 

ore 8.30 - 9.00 
 Registrazione partecipanti 

sessione 1 - P. Badon 
ore 9.00 - 13.00 
  

La comunicazione efficace come presupposto di 
efficacia ed efficienza delle consegne 
infermieristiche verbali: ascolto attivo, 
assertività 

  
Coffe Break 

La cartella clinica e infermieristica: definizione, 
gestione e valore giuridico 

Tipologie di documenti infermieristici e loro 
caratteristiche. Note infermieristiche scritte-
diario infermieristico 

    

pausa pranzo 13.00 - 14.00 

sessione 2 -E. Pelanda 
ore 14.00 - 15.30 
  

La corretta scrittura delle note infermieristiche 
  
Analisi degli errori e correzione di note 
infermieristiche 

sessione 3 - P. Badon, E. Pelanda 
ore 15.30 - 18.00 
  

Consegne e rapporti verbali al cambio turno: il 
metodo SBAR 

La consegna con metodo SBAR 

Test di verifica e chiusura del corso

Iscrizioni: 
www.pegasolavoro.eu 

Quote: 
  iscritti Nursind              -  15 € 
 NON iscritti Nursind    -  30 €

Con il Patrocinio 
dell’Ospedale San 

Raffaele Arcangelo

http://www.pegasolavoro.eu
http://www.pegasolavoro.eu

