
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PROFESSIONE INFERMIERE   

                           

          ...IN RSA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Labor Medical Srl - Provider ECM Nr. 4164 

Tel. 031/713348  Fax 031/7372455     

E-mail: segreteria@labormedical.it  
 

ISCRIZIONI: http://fad.labormedical.it   

PRIMA PARTE 1 Aprile 2014 14,00 - 18,30 

L'utente di RSA: conoscerlo per assisterlo al meglio: 

descrizione  ed approfondimento delle principali 

patologie e criticità legate al paziente anziano. 

 

10 Aprile 2014 14,00 - 18,30 

Assistenza infermieristica nella soddisfazione del  

bisogno di igiene e mobilizzazione. 

La prevenzione delle lesioni da decubito. 

 

29 Aprile 2014 14,00 - 19,00 

Farmaci in RSA: utilizzo, gestione e problemi correlati.  

L'accoglienza e la gestione del paziente in RSA: il 

percorso dal ricovero alla degenza.  

 
   

SECONDA PARTE 23 Settembre 2014 9,00 - 13,00 
Il rischio biologico: l’infortunio lavorativo, la prevenzione 

nell’ambiente di lavoro, la valutazione del rischio. 

 

7 Ottobre 2014 14,00 - 19,00 

La gestione del paziente con demenza: dall’analisi delle 

caratteristiche del paziente alle strategie per la miglior 

gestione in residenzialità. 

 

28 Ottobre 2014 9,00 - 13,00 L'accompagnamento del morente in RSA 

MASTER ECM 

SEDE 

Sala Formazione di Labor Medical  

via Brianza nr. 65 - Cantù (CO) 

CREDITI ECM 

30,5  

DESTINATARI 

INFERMIERI  

(posti limitati) 



 
 

 

 

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 

 

Le iscrizioni vanno effettuate ON LINE   

sulla nostra piattaforma http://fad.labormedical.it previa  registrazione 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 415,00 (IVA esente) 

QUOTA ARSA Como: € 370,00 (IVA esente) 

 

 

Per iscriversi al Master è sufficiente seguire pochi passaggi: 

 

1. Andare al link http://fad.labormedical.it/crs.php?crsno=CRS-73   

2. Cliccare su “DETTAGLI”. 

3. Cliccare sul tasto “ACQUISTA”. 

4. Andare su “CARRELLO” e cliccare su “VAI ALLA CASSA”  

5. Procedere quindi alla modalità di pagamento desiderata. 

 

Nota: Nel caso di acquisto di solo una delle due parti del Master non saranno applicate agevolazioni e 

le quote di partecipazione saranno di € 230,00 per la prima parte (16 ECM) e di € 210,00 per la seconda 

parte (14,5 ECM). In ogni caso, visto il numero limitato di posti, verrà data precedenza alle iscrizioni 

sull’intero percorso formativo. 

 

N.B.: Per pagamenti effettuati da persone giuridiche (es. da RSA per i loro dipendenti e/o collaboratori 

o da aziende sponsor), l’iscrizione al corso da parte dell’utente verrà perfezionata con l’inserimento in 

CASSA di un codice coupon che Labor Medical srl fornirà alla persona giuridica (es. alla RSA) a seguito 

del ricevimento del pagamento. In ogni caso è necessaria la registrazione personale di ogni singolo 

utente per poter poi attivare le procedure di rendicontazione ECM. 

 

 

Coordinate bancarie: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Filiale di Cantù (CO)  

IBAN: IT21D0569651060000002297X32  

Intestato a Labor Medical srl - Via Brianza, 65 Cantù (CO) 


