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L’USO CONSAPEVOLE  
DEL WEB E DEI SOCIAL 

16 maggio 2019  

Dalle 14.00 alle 18.00 

 

Venezia Mestre, Auditorium Ospedale 
dell’Angelo  

 Padiglione G. Rama 
Centro Stampa 



PROGRAMMA I Social Networks  rappresentano il canale pri-
vilegiato per molteplici interazioni personali e 
professionali. Ma non si sta tenendo conto a 
sufficienza, dei rischi e delle  implicazioni di 
carattere giuridico, professionale, deontologi-
co che l’uso di questo modo di comunicare 
comporta. I tanti articoli postati sui social, con 
i quali si documentano momenti di vita pro-
fessionale e lavorativa, con l’aggiunta di foto, 
sono solo alcuni esempi della forza comunica-
tiva espressa. Alcune di queste foto, articoli, 
commenti riguardano sia professionisti che 
pazienti. Ma allora dobbiamo chiederci qual è 
il limite tra vita professionale e vita privata? E’ 
sempre possibile pubblicare eventi, foto, si-
tuazioni che fanno riferimento alla vita profes-
sionale? 
Con questo seminario si vuole approfondire 
questa tematica, fornendo delle risposte alle 
tante domande che possono emergere dalla 
cosiddetta comunicazione digitale. 

c PRESENTAZIONE 

14.00 Presentazione degli Obiettivi del corso 

14.10 Cosa si Intende per utilizzo corretto dei So-
cial network 

14.40 Idoneità digitale: diritti e doveri 

15.10 Identity work: cosa comunica il mio stare in 
rete 

15.40 La responsabilità personale: chi, cosa, co-
me, quando e perché rendere pubblico un 
contenuto 

16.45 Etica della comunicazione digitale per una 
comunicazione efficace e di valore 

17.15 Esempi e case study positivi e negativi 

18.00 Valutazione apprendimento 

18.10 Conclusione del Corso 

  

Relatore: 
 
Dott.ssa Rosa Giuffrè 

Esperta in comunicazione Digitale 

RESPONSABILE  SCIENTIFICO: 

Dott.ssa Marina Bottacin 
 

ECM: 

Evento N. 30-223976 
Accreditato con 4 Crediti Formativi 

Il Corso è rivolto a gli Infermieri Iscritti  

all’OPI di Venezia   

Obiettivi 

 Riconoscere i principali rischi e potenzialità della 
comunicazione digitale 

 Identificare le possibili implicazioni di carattere 
giuridico, professionale e deontologico 

 Riflettere sulla tutela dell’immagine dell’Infermiere 
e sul decoro professionale. 

Contenuti 

 Cosa si intende per utilizzo corretto dei social 

 Identità digitale: diritti e doveri 

 Identity work: cosa comunica il mio stare in 
rete 

 La responsabilità personale: chi, cosa, come, 
quando, dove, perché rendere pubblico un 
contenuto 


