Funzione Pubblica

Prot: 280/2014
Roma, 26 Febbraio 2014

Caro iscritto/a

Come è noto la CISL Fp Roma Capitale - Rieti e Lazio

organizza per gli operatori della sanità

appartenenti alle professioni sanitarie, che hanno l’obbligo di formazione continua, dei corsi accreditati ECM in
modalità frontale ( in aula), la cui partecipazione è completamente gratuita per gli iscritti.
Il suddetto centro è in fase di rinnovamento ed a breve verranno comunicati i calendari dei nuovi corsi che si
programmeranno per l’anno in corso.
È comunque utile informarti che, la CISL FP Nazionale , anche per l’anno 2014, mette a disposizione, per tutti
gli iscritti, una piattaforma di corsi ECM in modalità telematica FAD ( formazione a distanza).
I nuovi corsi previsti per l’anno 2014 sono già stati accreditati dal Ministero della Salute e prevedono un minimo
di 18 ed un massimo di 30 crediti ECM.
I corsi previsti al momento per il 2014 sono:

-

Gruppi di lavoro in sanità. Strumenti e competenze per una corretta gestione

30 crediti scadenza 30/6/2014 ;
-

Responsabilità e responsabilizzazione del professionista sanitario nelle cure ospedaliere territoriali

30 crediti scadenza 30/6/2014;
-

Medicina e assistenza sanitaria multietnica: corretta gestione e comunicazione tra culture diverse

18 crediti scadenza 5/4/2014;
-

La “malattia dolore” secondo la L.38/2010: riconoscerla, curarla e gestirla in rete

30 crediti scadenza 31/12/2014.

Per tutti gli iscritti CISL FP è riservato un trattamento in convenzione molto vantaggioso, che prevede
una quota di soli € 25,00 a corso al posto del prezzo da listino di € 70,00 per i corsi da 30 crediti formativi ECM e di €
22,00 a corso al posto del prezzo da listino di € 60,00 per i corsi da 18 crediti formativi ECM .
Ti consiglio di visitare, per i corsi FAD, il sito www.fp.cisl.it, sezione servizi – corso ECM FAD, per avere
ulteriori informazioni e richiedere il codice promozione , che ti permette di frequentare il corso con il prezzo previsto in
convenzione
Resta inteso che per qualsiasi ulteriore chiarimento e per accedere ad ogni altra informazione riguardante i
servizi messi a disposizione delle Federazione di Roma Capitale – Rieti potrai trovare ogni riferimento utile sul sito
http://www.fproma.cisl.it/ , oppure telefonando al numero 06/772891.

Colgo l’occasione per porgerti i miei più cari saluti.
Il Segretario Generale
(Roberto Chierchia)
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