
 

FORMAZIONE 

ACCREDITATA 

ECM 

 

Workshop La relazione di cura  
con il paziente geriatrico 
strumenti di lavoro e relazione d’aiuto 

 

Premessa 
 
 
 
 

* Figure 
accreditate  

ECM 

Il workshop è rivolto a tutti gli operatori sanitari ed è accreditato ECM per i professionisti sanitari* 
che lo richiedono; il workshop ha lo scopo di migliorare il rapporto tra questi professionisti della cura e 
gli utenti anziani, implementando da una parte la comunicazione e dall’altra la consapevolezza di bisogni 
ed esigenze degli utenti al fine di adottare comportamenti ed atteggiamenti adeguati. 
 
Educatore, Psicologo, Psicologo-Psicoterapeuta, Medico, Infermiere, Tecnico Della Riabilitazione 
Psichiatrica, Assistente Sanitario, Fisioterapista con 8 Crediti ECM ciascuno. 

  
Durata 8 ore 

 

Contenuti  la relazione d'aiuto e le attenzioni specifiche in geriatria 
 comunicazione efficace con gli utenti 
 ascolto attivo 
 lavoro in équipe e ruoli. 

 

Data e orari 27 Novembre 2015 ore 9-13 e 14-18 

 
 

Sede corso Confcooperative Verona - Via Sommacampagna 63/H - Verona 
  
 

Attestato e 
CREDITI ECM 

A conclusione del corso verrà somministrato un questionario di verifica dell’apprendimento. La frequenza è 
obbligatoria al 100% e consentirà il rilascio dell’attestato con 8 crediti ECM per le figure accreditate. 
 

Tariffa 
individuale 

Quota base Quota con rilascio crediti ECM 
 

100,00 € + IVA associati Confcooperative 
115,00 € + IVA non associati Confcooperative 
 

 

130,00 € + IVA associati Confcooperative 
145,00 € + IVA non associati Confcooperative 
 

 

 
Adesioni 

 
Le iscrizioni devono pervenire inviando la scheda di adesione a Irecoop Veneto, ENTRO IL 17 
NOVEMBRE 2015 al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail g.girotto@irecoop.veneto.it – Se 
interessati al rilascio crediti ECM compilare l’apposita scheda di adesione ECM. 
 
 

Pagamento Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto 
esclusivamente tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a 
Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: codice indicato al 
momento della conferma – Cod. Fisc. e denominazione impresa 
 

 
Condizioni 

generali 
La prenotazione dei posti si intende confermata al momento del ricevimento da parte di Irecoop Veneto 
(via e-mail o fax) dell’allegata scheda di adesione, compilata in ogni sua parte. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della 
ricevuta del versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere 
fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il materiale 
didattico distribuito durante il corso dell’attività formativa ed a recuperare le attività formative presso una 
edizione successiva del medesimo corso o di altro corso equivalente.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 
modificare la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai 
quali si provvederà alla restituzione delle quote eventualmente già versate. 
 
 

Per 
 informazioni 

Giada Girotto - Irecoop Veneto 

tel 049 80 76 143  -  fax 049 80 76 136 

e-mail g.girotto@irecoop.veneto.it 

 

http://www.irecoop.veneto.it/wp-content/uploads/2015/07/SCH_ADES-workshop.pdf
mailto:g.girotto@irecoop.veneto.it
http://www.irecoop.veneto.it/wp-content/uploads/2015/07/Relazione-Cura-Scheda_iscriz_individuale.pdf
mailto:g.girotto@irecoop.veneto.it

