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Grazie alla Convenzione stipulata tra Sanitanova e CISL FP tutti gli iscritti hanno diritto ad acquistare i 
corsi di Obiettivo Sanita®. 
Modalità FAD (formazione a distanza), durata totale di 20 ore e attribuzione di 30 crediti formativi 
ECM. 10 moduli didattici (di 2 ore ciascuno). Al termine di ogni modulo è previsto un questionario di 
controllo che permette il passaggio al modulo successivo. Distribuzione elettronica di materiali 
formativi specifici, dispense e approfondimenti stampabili direttamente dalla pagina web. Invio per 
posta elettronica dell'attestato ECM in formato pdf a conclusione dei corsi. 

 

NUOVI CORSI ECM FAD 2013 
PER GLI OPERATORI  DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

da 30 crediti e da 18 crediti 

 
 

Per gli iscritti CISL FP: 
€ 25,00 a corso al posto del prezzo da listino di € 
70,00 per i corsi da 30 crediti formativi ECM in 
modalità FAD  
€ 22,00 a corso al posto del prezzo da listino di € 
60,00 per i corsi da 18 crediti formativi ECM in 
modalità FAD  
 

 

MODALITA’ FORMATIVA 

I COSTI 

• Gruppi di lavoro in sanità. Strumenti e 
competenze per una corretta gestione                                                     
30 crediti – scadenza 31/12/2013 

 

• Responsabilità e responsabilizzazione 
del professionista sanitario nelle cure 
ospedaliere Territoriali                                                                                          
30 crediti - scadenza 31/12/2013 

 

 

 

Le istruzioni per accedere ai corsi e alle condizioni speciali riservate agli iscritti CiSL FP sono molto semplici.                     
Gli iscritti CISL FP possono acquistare i corsi attraverso il portale www.fp.cisl.it (menu "servizi" - "corso ECM FAD").        

Per informazioni e supporto tecnico attivo un numero verde dedicato: 800 928 200 

COME ADERIRE pochi passaggi e l'operazione è fatta! 

• Il problema dolore: basi 
neurofisiopatologiche, epidemiologia, 
aspetti diagnostici e terapeutici               
18 crediti - scadenza 16/08/2013 
 

• Medicina e assistenza sanitaria 
multietnica: corretta gestione e 
comunicazione tra culture diverse                                                                               
18 crediti - scadenza 31/12/2013 

 

 
 
 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 
 RIDUZIONE DEI COSTI 
 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
 VELOCITA’ DI ACQUISIZIONE 
 COMODITA’ DI FRUIZIONE 
 FACILITA’ DI ACCESSO 

 

 

OBIETTIVI 

Per qualsiasi informazione contatta la tua CISL FP 
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