
Struttura 

proponente

UO/Serviz

io a cui è 

rivolta

Titolo Obiettivo ECM
Competenze da 

sviluppare

RES, FAD, 

FSC 
Periodo Luogo 

Resp.             

Scient.
Segr.Org. ore N. part.

Professioni e 

Discipline

Obbli

gator

io 

SI/NO

Quota di 

iscrizion

e (se 

aperto 

ad 

esterni)

DIREZ 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti

Finanziamenti 

ricerca: dalla 

submission alla 

chiusura

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali
Res / FAD Aprile Aula A Grant Office Grant Office 3 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti MTB

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Promuovere il 

ricorso alla 

consulenza 

multidisciplinare 

nella clinica 

oncologica

Res / FAD luglio Aula A Melucci 
Adele 

Petricca
4 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti

Impiego dei 

Mogm, 

prevenzione del 

rischio, 

procedure 

operative

Sicurezza negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro 

e/o patologie 

correlate 

Promuovere e 

mantenere 

competenze 

tecniche 

avanzate nella 

sicurezza del 

lavoro

Res / FAD giugno Aula B/C FDM
Adele 

Petricca
2 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti
Sequenziamento 

e dignosi COVID

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali
Res / FAD maggio Aula A Fanciulli 

Vincenza 

Sarcone
2 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti  Virus Oncolitici 

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali
Res / FAD aprile Aula A Toietta

Vincenza 

Sarcone
2 50 Tutte  No No

Piano Formativo 2023 IFO - Formazione Trasversale

DIREZIONE SCIENTIFICA IRE



DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti
Organoidi 

Tumorali

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali
Res / FAD marzo Aula A

Giovanni 

Blandino

Roberto 

Bernardi
4 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti

Informatica 

Clinica e data 

science

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali, 

Sanità digitale

Res / FAD
Settembr

e
Aula A

Matteo 

Pallocca

Barbara 

Matrascia
3 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti

Le semaforine 

nella biologia del 

melanoma: dalla 

preclinica ai trial 

clinici 

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali
Res / FAD

Aprile/M

aggio
Aula A Del Bufalo 

Vincenza 

Sarcone
2 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti

Radiomica e IA, 

nuove frontiere, 

nuovi problemi

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali
Res / FAD ottobre Aula A Vidiri

Barbara 

Matrascia
2 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti

Pontenzialità e 

limiti dell' IA in 

Istopatologia

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Contenuti tecnico 

professionali
Res / FAD

novembr

e 
Aula A Pescarmona

Adele 

Petricca
2 50 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti

Dalla ricerca 

all’impresa: 

opportunità del 

trasferimento 

tecnologico

Formazione ed 

Integrazione 

multiprofessionale 

e 

interdipartimental

e

Promuovere la 

tutela e la 

valorizzazione 

della P.I.

Res / FAD Aprile Aula A TTO TTO 6 50/100 Tutte  No No

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

tutte/tutti
Il paziente prima 

di tutto. 

Aspetti relazionali 

e umanizzazione 

cure 

Prevenzione e 

promozione della 

salute con 

acquisizione di 

nozioni di 

sistema 

Res / FAD Ottobre Aula A
Gennaro 

Ciliberto

Tania 

Merlino
8 50 Tutte  No No



DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

IRE

Tutte/tutti

Il nuovo 

Refworks  

(Compilazione di 

bibliografie per 

le pubblicazioni 

scientifiche) 2 

ed.

Promuovere e 

mantenere 

competenze 

avanzate per le 

pubblicazioni 

scientifiche

Impiego 

avanzato di 

software per la 

gestione delle 

citazioni 

bibliografiche 

RES/VIDEO
2° 

trimestre

Biblioteca 

IRE

Prof. 

Gennaro 

Ciliberto

Francesca 

Servoli
2+2 15 Tutte NO /

DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

ISG

Tutte/tutti
Seminari 

Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagn

ostici/riabilitativi, 

profili di 

assistenza-profili 

di cura

I seminari 

dermatologici 

ISG svolgono una 

funzione 

interattiva di 

conoscenza e 

aggiornamento 

sulle attività 

svolte nei 

Reparti, 

ambulatori e 

laboratori 

dell'Istituto le 

finalità degli 

incontri sono di 

contribuire 

all'attività 

formativa ed 

all'aggiornament

o continuo sulle 

attività cliniche e 

traslazionali 

svolte in Sede e 

sulle novità in 

tema di 

letteratura 

nazionale e 

internazionale

RES

I 

Trimentr

e

IFO
Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandr

o

8 49
Tutte le 

discipline 

DIREZIONE SCIENTIFICA ISG



DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

ISG

Tutte/tutti
Seminari 

Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagn

ostici/riabilitativi, 

profili di 

assistenza-profili 

di cura

I seminari 

dermatologici 

ISG svolgono una 

funzione 

interattiva di 

conoscenza e 

aggiornamento 

sulle attività 

svolte nei 

Reparti, 

ambulatori e 

laboratori 

dell'Istituto le 

finalità degli 

incontri sono di 

contribuire 

all'attività 

formativa ed 

all'aggiornament

o continuo sulle 

attività cliniche e 

traslazionali 

svolte in Sede e 

sulle novità in 

tema di 

letteratura 

nazionale e 

internazionale

RES

II 

Trimentr

e

IFO
Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandr

o

8 49
Tutte le 

discipline 



DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

ISG

Seminari 

Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagn

ostici/riabilitativi, 

profili di 

assistenza-profili 

di cura

I seminari 

dermatologici 

ISG svolgono una 

funzione 

interattiva di 

conoscenza e 

aggiornamento 

sulle attività 

svolte nei 

Reparti, 

ambulatori e 

laboratori 

dell'Istituto le 

finalità degli 

incontri sono di 

contribuire 

all'attività 

formativa ed 

all'aggiornament

o continuo sulle 

attività cliniche e 

traslazionali 

svolte in Sede e 

sulle novità in 

tema di 

letteratura 

nazionale e 

internazionale

RES
IIITrime

ntre
IFO

Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandr

o

8 49
Tutte le 

discipline 



DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

ISG

Tutte/tutti
Seminari 

Intramurali ISG

Percorsi clinico-

assistenziali/diagn

ostici/riabilitativi, 

profili di 

assistenza-profili 

di cura

I seminari 

dermatologici 

ISG svolgono una 

funzione 

interattiva di 

conoscenza e 

aggiornamento 

sulle attività 

svolte nei 

Reparti, 

ambulatori e 

laboratori 

dell'Istituto le 

finalità degli 

incontri sono di 

contribuire 

all'attività 

formativa ed 

all'aggiornament

o continuo sulle 

attività cliniche e 

traslazionali 

svolte in Sede e 

sulle novità in 

tema di 

letteratura 

nazionale e 

internazionale

RES

IV 

Trimentr

e

IFO
Prof. Aldo 

Morrone

Michela 

D'Alessandr

o

8 49
Tutte le 

discipline 



DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

ISG

Tutte/tutti

Non solo 

PubMed. Guida 

all'uso delle 

banche dati 

EMBASE e 

COCHRANE 

LIBRARY

Argomenti di 

carattere generale: 

sanità digitale, 

informatica di 

livello avanzato e 

lingua inglese 

scientifica

Il corso si 

propone di 

illustrare 

praticamente il 

funzionamento 

di due importanti 

database 

bibliografici, 

EMBASE e 

CENTRAL, 

l’utilizzo delle 

quali è sempre 

più frequente (e 

richiesto) per la 

stesura di meta-

analisi e review 

sistematiche. In 

particolare 

CENTRAL 

(Registro 

Centrale 

Cochrane degli 

Studi Clinici) è 

uno degli 

Evidence-based 

Medicine 

Database della 

famosa Cochrane 

Library, e 

contiene tutte le 

segnalazioni di 

trials controllati 

randomizzati e 

quasi 

randomizzati: è 

in presenza
GENNAI

O

Biblioteca 

Digitale 

IRE

Prof. Aldo 

Morrone

Claudia 

Messina
6 15 tutte no

solo 

interni



DIREZIONE 

SCIENTIFICA 

ISG

tutti

Open Access. 

The Good, the 

Ugly and the Bad

Argomenti di 

carattere generale: 

sanità digitale, 

informatica di 

livello avanzato e 

lingua inglese 

scientifica

Conoscenze 

teorico-pratiche 

relative al 

movimento open 

access

in presenza
OTTOBR

E

Biblioteca 

Digitale 

IRE

Prof. Aldo 

Morrone

Claudia 

Messina
6 15 tutte no

solo 

interni

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

le UUOO 

amministr

ative IFO

Corso sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro - Rischio 

basso

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

webinair
2 

edizioni
webinair

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
8 70

amministrativ

i
si

solo 

interni

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

le UUOO 

tecniche e 

sanitarie 

IFO

Corso sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro - Rischio 

alto

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

web + RES
6 

edizioni

Centro 

formazion

e 

Bastianelli

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
16 180

tecnici e 

sanitari
si

solo 

interni

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

tutte le 

UUOO  IFO

Corso sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro per 

Dirigenti 

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

web + RES
4 

edizioni

Centro 

formazion

e 

Bastianelli

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
16 120 dirigenti si

solo 

interni

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

rappresent

anti dei 

lavoratori 

per la 

sicurezza 

(RLS)

Corso di 

aggiornamento 

sulla sicuezza 

nei luoghi di 

lavoro per RLS

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

RES
1 

edizione

Centro 

formazion

e 

Bastianelli

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
8 6 RLS si

solo 

interni

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

tutte le 

UUOO IFO

Corso per 

Addetti 

antincendio - 

Rischio alto

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

RES
4 

edizioni

Centro 

formazion

e 

Bastianelli

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
16 100

personale 

amministrativ

o, tecnico e 

sanitario di 

comparto

si
solo 

interni

STAFF



Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

le UUOO 

amministr

ative IFO

Corso di Primo 

soccorso

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

web + RES
2 

edizioni

Centro 

formazion

e 

Bastianelli

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
12 30

amministrativ

i
si

solo 

interni

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

tutte le 

UUOO IFO

Corso per la 

gestione dei 

rifiuti sanitari

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

RES
8 

edizioni

Centro 

formazion

e 

Bastianelli

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
4 240

personale 

amministrativ

o, tecnico e 

sanitario di 

comparto

si
solo 

interni

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione

tutte le 

UUOO IFO

Corso di 

formazione sul 

Rischio 

legionella

27- Sicurezza e 

igiene negli 

ambienti e nei 

luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Acquisire 

conoscenze 

connesse al ruolo 

e alle 

responsabilità in 

Azienda

FAD
2 

edizioni
FAD

Annalucia 

Cinquina

Sabrina 

Fraternali
2 100 sanitari si

solo 

interni

FASE 1 PROFIT 

E NO PROFIT
Fase 1 GCP

6 - Sicurezza del 

paziente, risk 

management e 

responsabilità 

professionale

Mantenere le 

competenze per 

le 

sperimentazioni 

di Fase 1

RES
1 

edizioni

Centro 

Formazion

e 

Bastianelli

Fulvia 

Pimpinelli

Bertazzi 

Isabella
4 25

Medici, 

Biologi, 

Infermieri, 

Tecnici, 

si
solo 

interni

FASE 1 PROFIT 

E NO PROFIT
Fase 1 GCLP

6 - Sicurezza del 

paziente, risk 

management e 

responsabilità 

professionale

Mantenere le 

competenze per 

le 

sperimentazioni 

di Fase 2

RES
1 

edizione

Centro 

Formazion

e 

Bastianelli

Fulvia 

Pimpinelli

Bertazzi 

Isabella
4 25

Medici, 

Biologi, 

Infermieri, 

Tecnici, 

si
solo 

interni

FASE 1 PROFIT 

E NO PROFIT
Fase 1

SPERIMENTAZI

ONI CLINCHE DI 

FASE 1 E I 

REGOLAMENTI 

EUROPEI

6 - Sicurezza del 

paziente, risk 

management e 

responsabilità 

professionale

Sviluppare le 

competenze di 

progettazione e 

gestione di studi 

di fase 1

RES
1 

edizione

Centro 

Formazion

e 

Bastianelli

Fulvia 

Pimpinelli

Bertazzi 

Isabella
12 50

Medici, 

Biologi, 

Infermieri, 

Tecnici, 

si
solo 

interni

FASE 1 PROFIT 

E NO PROFIT

Medici di 

fase 1
ACLS

6 - Sicurezza del 

paziente, risk 

management e 

responsabilità 

professionale

Acquisire le 

capacità per 

gestire 

emergenze 

cliniche

RES
2 

edizioni

Centro 

Formazion

e 

Bastianelli

Ester 

Forastiere

Giacomo 

Gunnella
8

12 per 

edizion

e

Medici 

infermieri
si

solo 

interni

FASE 1 PROFIT E NO PROFIT



FASE 1 PROFIT 

E NO PROFIT

Infermieri/

TSRM di 

Fase 1 

BLSD

6 - Sicurezza del 

paziente, risk 

management e 

responsabilità 

professionale

Acquisire le 

capacità per 

gestire 

emergenze 

cliniche

RES
2 

edizioni

Centro 

Formazion

e 

Bastianelli

Ester 

Forastiere

Giacomo 

Gunnella
16

12 per 

ediazio

ne

Medici 

infermieri
si

solo 

interni

DIREZIONE 

DITRAR

Laboratori 

IFO

Il Risk 

Management e la 

sicurezza del 

paziente in 

Medicina di 

Laboratorio: 

teoria e prassi

La Gestione del 

Rischio nei 

Laboratori, al fine 

di garantire 

l’affidabilità  del 

risultato.  

consapevolezza 

da parte del 

Professionista 

Sanitario, della 

mitigazione del 

rischio, durante 

lo svolgimento 

delle proprie 

core competence

res

aprile/m

aggio 

2023

ifo

Marco 

Zucchiatti  

Francesco 

De Bellis

Marco 

Zucchiatti 

Patrizia 

Spinosa

6/8or

e
20 TSLB no

solo 

interni

DIREZIONE 

DITRAR

A tutto il 

personale 

inf.co

La pianificazione 

assistenziale e 

l'attuazione 

degli interventi 

infermieristici.

Applicazione nella 

pratica quotidiana 

dei principi e delle 

procedure 

dell'Evidence 

Based Practice 

(EBM - EBN - EBP) 

Acquisire 

competenze su 

aspetti gestionali 

del processo di 

nursing per 

diffondere l’uso 

standardizzato di 

informazioni 

infermieristiche 

per sostenere i 

processi 

assistenziali in 

sicurezza e 

qualità delle cure

In presenza 

FSC
da 

maggio a 

ottobre

Nelle UO

 Petrone 

 Nazzicone
 Nazzicone-

De Stefano

4 per 

le ore 

in 

prese

nza e 

8 ore 

FSC

15 Infermieri SI
Solo per 

interni

DIREZIONE DITRAR



DIREZIONE 

DITRAR

A tutto il 

personale 

delle 

professioni 

sanitarie

Hospital 

meeting: Il 

Sistema di 

Gestione della 

Qualità. 

Informazioni/es

posizione della 

documentazione 

trasversale e 

della relativa UO 

di riferimento.

Principi, 

procedure e 

strumenti per il 

governo clinico 

delle attività 

sanitarie

Acquisire 

competenze su 

accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti, 

sulla cultura 

della qualità, 

procedure e 

certificazioni, 

con acquisizione 

di nozioni di 

processo.

In presenza

da 

febbraio 

a 

novembr

e 2023

Nelle UO
Pignatelli - 

Petrone

Olivieri, 

Pronesti

2 ore 

ad 

incont

ro per 

8 

incont

ri

8-12 

parteci

panti a 

incontr

o

Infermieri SI
Solo per 

interni

DIREZIONE 

DITRAR
Tecnici

Hospital 

meeting: Il 

Sistema di 

Gestione della 

Qualità. 

Informazioni/es

posizione della 

documentazione 

trasversale e 

della relativa UO 

di riferimento.

Principi, 

procedure e 

strumenti per il 

governo clinico 

delle attività 

sanitarie

Acquisire 

competenze su 

accreditamento 

strutture 

sanitarie e dei 

professionisti, 

sulla cultura 

della qualità, 

procedure e 

certificazioni, 

con acquisizione 

di nozioni di 

processo.

In presenza

da 

febbraio 

a 

novembr

e 2023

Nelle UO e 

nei 

laboratori

 Bertolini, 

Zucchiatti e 

Ballarotto

Olivieri, 

Pronesti

2 ore 

ad 

incont

ro per 

8 

incont

ri

6-8 

parteci

panti a 

incontr

o

Tecnici SI
solo per 

interni

DIREZIONE 

DITRAR

A tutto il 

personale 

inf.co

Nurse day 2023

Applicazione nella 

pratica quotidiana 

dei principi e delle 

procedure 

dell'Evidence 

Based Practice 

(EBM - EBN - EBP) 

Acquisire 

conoscenze 

relative ai 

progetti di 

ricerca 

infermieristica, 

alle implicazioni 

rispetto alla 

pratica clinica e 

ai possibili 

scenari di ricerca 

futuri.

In presenza 45058 IFO Petrone 

De Stefano, 

De Simone, 

De Leo

4 ore >100 Infermieri SI
solo per 

interni



DIREZIONE 

DITRAR

A tutto il 

personale 

inf.co

Il care nel 

processo 

infermieristico.

Aspetti relazionali 

e umanizzazione 

cure 

Acquisire nuove 

conoscenze 

rispetto alle 

modalità 

assistenziali, alle 

competenze 

avanzate 

infermieristiche, 

ai percorsi 

clinici, al Self 

Care.

In presenza

marzo  e 

novembr

e 2023

IFO

Petrone -

Nazzicone -

Iacorossi

Nazzicone; 

Iacorossi
4 ore 

25  

parteci

panti a 

incontr

o

Infermieri SI
solo per 

interni

DIREZIONE 

DITRAR

A tutto il 

personale 

inf.co

 ABC dello Stoma-

care: Corso 

teorico e pratico 

per la gestione 

delle stomie 

secondo 

Evidence Based 

Practice 

Applicazione nella 

pratica quotidiana 

dei principi e delle 

procedure 

dell'Evidence 

Based Practice 

(EBM - EBN - EBP) 

Acquisire 

conoscenze 

teoriche e 

competenze  

pratiche di 

gestione e 

monitoraggio del 

complesso 

stomale;  

conoscere ed 

applicare linee 

guida ed 

Evidence Based 

Practice in 

stomaterapia.  

In presenza

da 

giugno a 

novembr

e 2023

IFO
Nicolò 

Panattoni

Gabriele 

Sodero, 

Carmelina 

De Stefano, 

Daniela 

D'Aversa

7 ore 

ad 

incont

ro per 

4 

edizio

ni

15-20 

parteci

panti a 

incontr

o

Infermieri e 

Medici
SI

solo per 

interni

DIREZIONE 

DITRAR

A tutto il 

personale 

inf.co

Gestione delle 

ferite difficili: il 

wound care

Applicazione nella 

pratica quotidiana 

dei principi e delle 

procedure 

dell'Evidence 

Based Practice 

(EBM - EBN - EBP) 

Acquisire o 

perfezionare le 

competenze  

assistenziali 

necessarie alla 

gestione 

avanzata delle 

lesioni cutanee.  

In presenza

da 

giugno a 

novembr

e 2023

IFO
 Elisabetta 

Canofari

 Aurora De 

Leo

4 ore 

ad 

incont

ro per 

3 

edizio

ni

15-20 

parteci

panti a 

incontr

o

Infermieri e 

Medici
SI

solo per 

interni



DIREZIONE 

DITRAR

Infermieri 

e medici

La gestione degli 

Accessi Venosi

Applicazione nella 

pratica quotidiana 

dei principi e delle 

procedure 

dell'Evidence 

Based Practice 

(EBM - EBN - EBP) 

Acquisire 

competenze nella 

gestione degli 

accessi venosi

FAD la parte 

teorica e in 

presenza la 

parte pratica

da 

settembr

e a 

dicembr

e

La parte 

pratica 

presso 

IGAV

Paolo Basili

Paolo 

Basili, Nina 

Volpe, 

Iacopo 

Centini

16 

ore la 

parte 

teoric

a e 6 

ore la 

parte 

pratic

a

100 

infermi

eri, 20 

medici

 infermieri e 

medici
si

interni 

ed 

esterni

DIREZIONE 

DITRAR

Laboratori 

IFO

Il Risk 

Management e la 

sicurezza del 

paziente in 

Medicina di 

Laboratorio: 

teoria e prassi

Principi, 

procedure e 

strumenti per il 

governo clinico 

delle attività 

sanitarie

Consapevolezza 

da parte del 

Professionista 

Sanitario, della 

mitigazione del 

rischio, durante 

lo svolgimento 

delle proprie 

core competence

Residenziale

aprile/m

aggio 

2023

IFO

Marco 

Zucchiatti  

Francesco 

De Bellis

Marco 

Zucchiatti 

Patrizia 

Spinosa

6 ore 20 TSLB no
solo per 

interni

DIREZIONE 

DITRAR

A tutto il 

personale 

inf.co

La corretta 

consultazione 

delle risorse 

bibliografiche 

elettroniche di 

carattere 

scientifico  

Applicazione nella 

pratica quotidiana 

dei principi e delle 

procedure 

dell'Evidence 

Based Practice 

(EBM - EBN - EBP) 

Acquisire o 

perfezionare le 

competenze 

necessarie per la 

ricerca 

bibliografia sulle 

principali banche 

dati elettroniche 

bio-mediche per 

sistematicità,  

riproducibilità, 

completezza , 

specificità ed 

aggiornamento

Residenziale

aprile e 

ottobre 

2023

Biblioteca 

IFO

Iacorossi-

Petrone
Iacorossi 

4 ore 

teoria  

3 ore 

parte 

pratic

a

12 Infermieri no
solo per 

interni

AFFARI GENERALI



TECNOSTRUTT

URA 

CONTENZIOSO 

ASSICURAZION

I E PRIVACY

TUTTO IL 

PERSONAL

E

Privacy e 

SISTEMA DI 

GESTIONE PER 

LA SICUREZZA 

DELLE 

INFORMAZIONI -

politiche e policy 

di cybersecurity 

10 EDIZIONI

18-Contenuti 

tecnico-

professionali 

(conoscenze e 

competenze) 

specifici di 

ciascuna 

professione, di 

ciascuna 

specializzazione e 

di ciascuna attività 

ultraspecialistica, 

ivi incluse le 

malattie rare e la 

medicina di 

genere

la diffusione 

della 

consapevolezza e 

della cultura 

nella materia 

della Sicurezza 

delle 

Informazioni e  

CYBERSECURITY

in presenza
anno 

2023
IFO

dott.ssa 

Allocca
dott.Avari

4 ore 

ogni 

sessio

ne

100 tutte si no



TECNOSTRUTT

URA 

CONTENZIOSO 

ASSICURAZION

I E PRIVACY

TUTTO IL 

PERSONAL

E

Privacy e data 

protection 10 

EDIZIONI

18-Contenuti 

tecnico-

professionali 

(conoscenze e 

competenze) 

specifici di 

ciascuna 

professione, di 

ciascuna 

specializzazione e 

di ciascuna attività 

ultraspecialistica, 

ivi incluse le 

malattie rare e la 

medicina di 

genere

Il corso, quindi, 

mira a fornire ai 

discenti un 

quadro 

dettagliato dei 

principali istituti 

e

processi previsti 

dal Regolamento 

UE 2016/679, 

esaminati alla 

luce delle Linee 

Guida del

WP29, 

dall’attuale 

board europeo e 

delle indicazioni 

della prassi, 

presentando 

strumenti

operativi per 

migliorare la 

conformità della 

propria 

organizzazione al 

nuovo quadro

normativo in 

materia di 

privacy e data 

protection, 

attraverso 

l’analisi di casi

concreti e 

problematiche.

in presenza
anno 

2023
IFO

dott.ssa 

Allocca
dott.Avari

4 ore 

ogni 

sessio

ne

100 tutte si no



RPCT

TUTTO IL 

PERSONAL

E

Codice di 

Comportamento 

nazionale (DPR 

n. 62 del 2013) e 

Codice di 

Comportamento 

aziendale; 4 ed.

18-Contenuti 

tecnico-

professionali 

(conoscenze e 

competenze) 

specifici di 

ciascuna 

professione, di 

Conoscenza del 

Codice di 

Comportamento 

aziendale,   

in presenza
I 

trimestre
IFO

Dott. 

Massimo 

Campanella

6 ore 100 tutte si no

RPCT

TUTTO IL 

PERSONAL

E

Piano Nazionale 

Anticorruzione e 

Piano per la 

prevenzione 

della corruzione 

e trasparenza 

aziendale;4 ed.

18-Contenuti 

tecnico-

professionali 

(conoscenze e 

competenze) 

specifici di 

ciascuna 

professione, di 

ciascuna 

specializzazione e 

di ciascuna attività 

ultraspecialistica, 

ivi incluse le 

malattie rare e la 

medicina di 

genere

Conoscenza del 

Piano della 

Prevenzione 

della Corruzione 

e Trasparenza,

in presenza
II 

trimestre
IFO

Dott. 

Massimo 

Campanella

6 ore 100 tutte si no

RPCT

TUTTO IL 

PERSONAL

E

Metodologie di 

mappature dei 

processi con il 

metodo 

qualitativo 

indicato da 

ANAC e 

mappature 

integrate in 

ottica PIAO.4 ed.

18-Contenuti 

tecnico-

professionali 

(conoscenze e 

competenze) 

specifici di 

ciascuna 

professione, di 

ciascuna 

specializzazione e 

di ciascuna attività 

ultraspecialistica, 

ivi incluse le 

malattie rare e la 

medicina di 

genere

Conoscenzadel 

Metodo 

qualitativo di 

mappature dei 

processi

in presenza
III 

trimestre
IFO

Dott. 

Massimo 

Campanella

6 ore 100 tutte si no



DIPARTIMENT

O CLINICA E 

RICERCA 

ONCOLOGICA 

(DCRO)

Psicologia

Dal benessere 

alla patologia: la 

persona e il suo 

contesto

Aspetti relazionali 

e umanizzazione 

cure 

Fornire 

conoscenze e 

competenze sullo 

stato dell'arte 

della 

psiconcologia, sul 

concetto di 

salute e cicli di 

vita e sulla 

psicofisiologia 

delle emozioni e 

del loro ruolo 

all'interno dei 

processi di 

malattia.

RES

I 

Trimestr

e

IFO - 

Centro 

Congressi

Anita Caruso
Tramontan

a Antonia
24 25

Tutte le 

professioni
250

DIPARTIMENT

O CLINICA E 

RICERCA 

ONCOLOGICA 

(DCRO)

Psicologia

Aspetti biologici 

e relazionali: dal 

curare al 

prendersi cura

Aspetti relazionali 

e umanizzazione 

cure 

Fornire 

conoscenze 

relative agli 

aspetti biologici, 

psicologici e 

clinici della 

malattia 

oncologica, ai 

trattamenti e alle 

prospettive di 

cura. 

Promuovere la 

qualità 

dell'assistenza 

sanitaria tramite 

l'umanizzazione 

delle cure che si 

esplica anche 

attraverso la 

relazione 

operatore-

paziente

RES

II 

Trimestr

e

IFO - 

Centro 

Congressi

Anita Caruso
Tramontan

a Antonia
24 18

Tutte le 

professioni
250



DIPARTIMENT

O CLINICA E 

RICERCA 

ONCOLOGICA 

(DCRO)

Psicologia
La comunicazione 

in ambito 

oncologico

Aspetti relazionali e 

umanizzazione cure 

Fornire conoscenze 

relative alle 

problematiche 

inerenti gli aspetti 

strutturali e 

relazionali dei 

processi 

comunicativi e nello 

specifico alla 

comunicazione con 

il paziente 

oncologico, con i 

suoi familiari e con 

gli operatori 

dell'equipè curante

RES

III 

Trimestr

e

IFO - 

Centro 

Congressi

Anita Caruso
Tramontan

a Antonia
24 25

Tutte le 

professioni
250

DIPARTIMENT

O CLINICA E 

RICERCA 

ONCOLOGICA 

(DCRO)

Psicologia
Il counseling 

genetico. La morte e 

il morire

Aspetti relazionali e 

umanizzazione cure 
RES

IV 

Trimestr

e

IFO - 

Centro 

Congressi

Anita Caruso
Tramontan

a Antonia
24 25

Tutte le 

professioni
250


