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L’ECM comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e
tecniche utili a una pratica competente ed esperta della
professione sanitaria. Gli operatori della salute hanno l’obbligo
deontologico di formarsi e aggiornarsi periodicamente per un
agire professionale di alto livello qualitativo.

Irecoop Veneto è attivo con il servizio della formazione
continua in medicina dal 2009: da allora ha risposto
all’esigenza di vari operatori che operano nelle imprese
cooperative sociali ed alle richieste di altri professionisti
sanitari del territorio, rispondendo con formazione che migliori
competenze tecniche, soft e hard skills.
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Siamo in grado di offrire qualificata formazione per rispondere all’
esigenza degli operatori del settore e dei professionisti sanitari del
territorio. 
Organizziamo direttamente eventi residenziali, corsi, seminari e
convegni ed è al contempo possiamo curare la progettazione e
l’organizzazione di corsi ed eventi formativi su misura per le vostre
esigenze e gestire le pratiche per il rilascio dei crediti ECM.

ACCREDITAMENTO CORSI ED EVENTI

 Sei un formatore?

  Sei un’azienda?

Genera con noi la migliore proposta formativo-esperienziale per
accrescere le competenze di medici, psicologi, infermieri, educatori
sanitari e tutti gli altri professionisti per cui siamo accreditati 

Organizziamo e progettiamo eventi residenziali, corsi, seminari e
congressi su tutto il territorio veneto, direttamente o per tramite
delle cooperative associate a Confcooperative. Collaboriamo con le
Ulss ed i loro dipartimenti, con aziende e privati per progetti
formativi creati e sviluppati “ad hoc” su tematiche collegate alla
sicurezza, all’ambiente, nel settore informatico 
e linguistico, ed altre ancora in atto 
e in previsione.

Nel Nostro Catalogo trovi:
Corsi di formazione
Eventi congressuali
Webinar e sessioni in videoconferenza sincrona
FAD asincrona con modalità e-learning

SCOPRI IL CATALOGO DELLE NOSTRE ATTIVITÀ

CLICCA QUI
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 SERVIZIO ACCREDITAMENTO CORSI SICUREZZA    
 “Adempi ai due obblighi in un’unica soluzione!”

Irecoop Veneto ente di formazione con lunga e competente
esperienza sulla promozione di salute e prevenzione nei luoghi di
lavoro. Rispondendo al bisogno di formazione continua con il
rilascio di crediti ECM per le professioni sanitarie, proponiamo i
nostri corsi di Sicurezza sul lavoro anche accreditati per
l’Educazione Continua in Medicina.

Tali corsi sono realizzati con particolare attenzione agli aspetti
sanitari e i partecipanti ricevono non solo l’Attestato di frequenza
valido per l’obbligo sulla sicurezza, ma anche i crediti ECM
assegnati per lo specifico corso. 

per visualizzare l’elenco dei corsi 
sicurezza accreditati ECM

 

FORMAZIONE ONLINE

Irecoop Veneto ha sfruttato le economie di scala consentite dal web
rendendo i propri corsi di qualità accessibili a tutti: è possibile
seguire le lezioni e sostenere i test di verifica online direttamente da
casa dal tuo computer o dallo smartphone. 

Inoltre mettiamo a disposizione un ambiente di apprendimento
Moodle, una piattaforma online educativa con accesso individuale,
che consente molteplici funzionalità: flessibilità nell’apprendimento,
forte interattività (test per l’apprendimento, questionari, archivio di
materiali didattici, registro web degli accessi,…)
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FEDERICA MATTARELLO 
Tel. 049.8076143
Cell. 333.6227008
E-mail: f.mattarello@irecoop.veneto.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ZITA KRASTINA  
Tel 049.8076143
E-mail: z.krastina@irecoop.veneto.it

RESTA CONNESSO CON 
IRECOOP VENETO
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