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Quota di partecipazione
La partecipazione, riservata esclusivamente ai 
destinatari dell'evento, è gratuita. Al fine di 
favorire un’ampia partecipazione si raccomanda 
l’iscrizione ad un solo evento.

Scadenza iscrizioni

24 novembre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.00
Corso: 09.00/13.00

Sede del corso
Zelarino (VE) - Via Visinoni 4/C
Auditorium del Centro Pastorale Cardinal Urbani
 

PROFESSIONISTI SANITARI E 
SOCIAL NETWORKS 

IMPLICAZIONI GIURIDICHE, PROFESSIONALI 
E DEONTOLOGICHE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 

sito seguendo le indicazioni fornite alla sezione 

“modalità di iscrizione”.

L'iscrizione si intende completata al ricevimento 

di una email d parte della segreteria per la 

conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 

verranno trasmesse solamente tramite email, 

pertanto Format non si assume la responsabilità 

nel caso in cui le comunicazioni via email siano 

ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 

l'indirizzo email valido, a visionarlo con 

frequenza e a rispondere alle comunicazioni 

pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 

all'indirizzo oppure contattare la segreteria: 

0533-713275 o 0461-1725086.

CODICE CORSO: IPA7017VE2511

Collegio IPASVI di Venezia

mailto:info@formatsas.com
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finalità

Le opportunità comunicative offerte dai computer, 

da internet e dai dispositivi mobili sono molteplici. I 

Social Networks (Facebook, Twitter, Instagram…) 

in particolare, rappresentano il canale privilegiato 

per molteplici interazioni personali e professionali. 

Questo nuovo bisogno di comunicare però non sta 

ben tenendo conto delle numerose implicazioni di 

carattere giuridico, professionale e deontologico. I 

tanti post sui social, con i quali si documentano 

momenti di vita professionale e lavorativa, anche 

con l’aggiunta di foto, sono alcuni esempi della 

forza comunicativa espressa, e spesso tali 

commenti riguardano sia professionisti che 

pazienti.

Programma

09.00  Apertura lavori
Luigino Schiavon

09.15  La comunicazione ieri e oggi
Pietro Giurdanella

09.50  Il bisogno di “comunicazione 
digitale”. Opportunità e rischi per la 
professione infermieristica
Giuseppe De Nunzio

10.25 Gli aspetti deontologici e 
professionali. La tutela del decoro e 
dell'immagine dell'Infermiere nella 
comunicazione digitale
Pio Lattarulo

11.00 Le implicazioni giuridiche. Segreto 
professionale, Tutela della Privacy, 
Obbligo di segretezza
Giuseppe Croari

11.35 Le ricadute dell’utilizzo dei social 
networks sulla relazione terapeutica 
con il paziente
Dall’Olmo Christian

12.10 Linee guida per un corretto utilizzo 
delle tecnologie informatiche in 

ambito professionale
Rita Maricchio

12.45 Discussione conclusiva e prova di 
valutazione

13.00 Fine evento 
Destinatari

Infermieri

Infermieri Pediatrici

Assistenti Sanitari

(Posti disponibili: 200)

Crediti ECM

2,8

Obiettivi

● Analizzare il ruolo dell'organizzazione mondiale della 

sanità in relazione ai determinanti sociali della salute

● Presentare e discutere casi ed esperienze 

● Identificare il contributo dell'etica della responsabilità 

nelle scelte di salute e sanità

● Individuare il ruolo e gli strumenti del legislatore

● Descrivere le responsabilità e gli interventi possibili 

dell'amministrazione locale

Obiettivo ECM 
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Responsabili scientifici

Dott. Pietro Giurdanella

Dott.ssa Rita Maricchio

Dott. Luigino Schiavon
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