
           
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
     
      
 
 

 

PRESENTAZIONE INFORMAZIONI GENERALI  MODULO D’ISCRIZIONE 

SEDE DELL’EVENTO 
Aula Pluribus (III° piano) 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 
Via Giovanni Celoria n. 11 Milano 
 
DATE E ORARI 
Mercoledì 14/01/2015 – h.14.00/18.00 
Mercoledì 21/01/2015 – h.14.00/18.00 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
� Lezione frontale 
� Discussione  
 
DESTINATARI (max 30 partecipanti) 
Infermieri, infermieri pediatrici 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni sono obbligatorie, saranno accettate in base 
all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Inviare la propria adesione utilizzando il modulo allegato, via fax 
oppure via mail. 
La domanda di partecipazione sarà da intendersi accettata solo 
a seguito di ricevimento di relativa comunicazione via mail. 
Per il personale esterno alla Fondazione è prevista una 
quota di partecipazione pari ad € 100,00 (IVA esente) da 
versarsi entro l’inizio del corso mediante bonifico bancario 
intestato a: 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta – Tesoriere 
Ente: BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia 9 – 
Viale Romagna, 24 Milano – ABI 05696 – CAB 01608 – CIN A 
– C/C 6200/21 – IBAN IT26 A056 9601 6080 0000 6200 X21 – 
BBAN: A 05696 01608 000006200X21 
 
In caso di mancata partecipazione la Fondazione provvederà, 
dietro richiesta scritta dell’interessato, al relativo rimborso 
esclusivamente secondo i seguenti termini e modalità:  

• comunicazione di mancata partecipazione pervenuta entro 14 
gg. dall’inizio del corso: 100% 

• comunicazione di mancata partecipazione pervenuta tra il 14° 
giorno ed il giorno antecedente l’inizio del corso: 50% 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
UFFICIO FORMAZIONE,  
AGGIORNAMENTO E DIDATTICA  
Tel. 02-23942547 / Fax 02-23942465  
formazione@istituto-besta.it 
 

 
 

 
 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
DELL’INFERMIERE  

NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
 

Mercoledì, 14 e 21 gennaio 2015 
 
 
 
BREVE PREMESSA 
 
La Ricerca Clinica è alla base della Mission della Fondazione, motivo 
per il quale il Servizio di Ricerca Clinica organizza due mezze 
giornate al fine di fornire conoscenze e know how per supportare la 
clinica. Essendo gli infermieri un anello fondamentale della catena 
sanitaria, è necessario che siano sempre più coinvolti nel lungo e 
complesso iter di ricerca e sviluppo di un farmaco. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze di base sugli aspetti 
regolatori e tecnico-scientifici della sperimentazione clinica, affinché, 
tradotte nella pratica quotidiana, possano essere di supporto alle 
attività giornaliere. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  E DOCENTE 
 
Campanella Angela – Infermiera 
Direzione scientifica  
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” Milano 
 
PROGRAMMA 
 
DATA CONTENUTI 

14/01/2014 Metodologia della Ricerca 

21/01/2014 GCP 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE DELL’INFERMIERE 
NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 
14 - 21 gennaio 2015 

 
 

Per il personale esterno: 
COGNOME* __________________________________ 
NOME* ______________________________________ 
NATO A*____________________________PV______ 
IL* __________________________________________ 
CODICE FISCALE* _____________________________ 
RESIDENTE IN* _________________________PV_____  
CAP* __________VIA/P.ZA* _____________________ 
TEL.*________________________________________ 
FAX ________________________________________ 
E-MAIL*______________________________________ 
(indirizzo a cui verranno inviate le comunicazioni) 

PROFESSIONE* ________________________________ 
ENTE DI APPARTENENZA 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
Fattura da intestare a: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
DATA ___________ FIRMA _______________________ 

 
------------------------------------  

 
Per il personale interno: 
COGNOME* __________________________________ 
NOME* ______________________________________ 
TEL.*________________________________________ 
E-MAIL*______________________________________ 
(indirizzo a cui verranno inviate le comunicazioni) 

U.O. ________________________________________  
RESPONSABILE ________________________________ 
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE 
____________________________________________ 
(aggiornamento svolto in orario di servizio) 

DATA ___________ FIRMA _______________________ 
 
* I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 al fine della partecipazione al presente 
corso e saranno comunicati alla Regione Lombardia per l’erogazione dei crediti ECM-CPD. 
L’informativa completa potrà essere consultata sul sito www.istituto-besta.it nella sezione 
“Formazione” 

 


