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Articolo 11  

 

L'infermiere  fonda  il  proprio  operato  su  conoscenze  validate   

e  aggiorna  saperi  e  competenze  

attraverso  la  formazione  permanente,  la  riflessione  critica  sull'esperienza  e  la  ricerca.  

Progetta, svolge  e  partecipa  ad  attività  di  formazione.  Promuove,   

attiva  e  partecipa  alla  ricerca  e  cura  la  

diffusione dei risultati.  

  

Articolo 12  

 

L’infermiere  riconosce  il  valore  della  ricerca,  della  sperimentazione  clinica  e  assistenziale  per  

l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito. 

 

 CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE 2009 – CAPO III 

Versione approvata del Comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI  

con deliberazione n. 1/09 del 10.01.2009 

 

__________________________________________________________________________________ 



INTRODUZIONE 

La Professione  Infermieristica ha  una forte componente intellettuale e non può prescindere da 

operazioni di analisi e sistematizzazione della realtà, legate ad attività di ricerca che diventa una 

delle discriminanti per cui un mestiere cessa di essere tale e diventa professione   

Il corso modulare si pone lo scopo di riaffermare il valore che riveste la ricerca infermieristica per la 

promozione di politiche sanitarie attente al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni 

erogate in risposta ai bisogni di salute dei cittadini. 

Verrà implementata la cultura del metodo scientifico nella prassi della ricerca infermieristica 

attraverso quattro moduli formativi che rappresentano le basi teoriche e pratiche per la 

costruzione di un percorso di ricerca. 
 

DURATA COMPLESSIVA: 80 ore (1°/2° Modulo di 16 ore e 3°/4° Modulo di 24 ore) 

 

INIZIO:  giugno 2015 TERMINE: novembre 2015 
 

METODOLOGIA 

• Percorso formativo modulare 

• 4 moduli teorico-pratici, lineari e consequenziali 

• Ricaduta operativa (elevato impatto motivazionale, progressività e spendibilità dei risultati) 

• 1a. edizione sperimentale – ripetibile 

 

 

PARTECIPANTI 

• Posti disponibili: 24 

• Minimo di iscrizioni per l’attivazione: 12 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Sensibilizzare i partecipanti a promuovere la ricerca infermieristica, aggiornare e affinare gli 

strumenti teorici e pratici necessari a sviluppare le competenze specifiche. 

 

DOCENTI -  STRUTTURA DEI MODULI – OBIETTIVI FORMATIVI INTERMEDI 

 

- Prof.ssa CLAIRE ARCHIBOLD 

Modulo 1: Inglese Scientifico. In questo modulo vengono proposti contenuti linguistici di spendibilità 

pratica, finalizzati a far acquisire al partecipante, il livello di competenza per “comprendere” e 

“gestire con appropriatezza” gli elaborati di ricerca infermieristica e più in generale a carattere 

scientifico-sanitario 

Obiettivo: migliorare la propria performance linguistica in campo scientifico sanitario. 

 

- Dott.ssa ANNALISA DE SILVESTRI 

Modulo 2: Informatica e competenza statistico-epidemiologica per la gestione di banche dati 

sanitarie In questo modulo saranno trattati sia gli aspetti informatici sui principali applicativi 

(database/fogli di calcolo) sia le competenze statistico epidemiologiche connesse. 

Obiettivo: acquisire/revisionare conoscenze in campo di statistico-epidemiologico, sapendo 

utilizzare con appropriatezza gli applicativi informatici. 

 

- Dott. DAVIDE AUSILI con la collaborazione del Dott. Davide Contestabile 

Modulo 3: Fonti, motori di ricerca e gestione banche dati infermieristiche. Il modulo consentirà al 

partecipante (forte dei due moduli precedenti), di sviluppare specifica competenza nel settore 

infermieristico relativamente alla selezione e nell’utilizzo delle fonti. Competenza che sarà di 

fondamentale importanza per il modulo 4. 

Obiettivo: Revisionare gli elementi metodologici e pratici, fondamentali per sviluppare idonei 

percorsi di Ricerca. 

 

- Dott. PAOLO MOTTA 

Modulo 4: Metodologia della ricerca applicata: costruzione e realizzazione di un progetto di 

ricerca infermieristica. Declinazione operativa.  



In questo modulo si concentreranno tutte competenze precedentemente acquisite, consentendo 

al partecipante di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio attraverso: 

a. la revisione teorica della metodologia della ricerca; 

b. applicando quanto appreso, sviluppando specifico percorso contestualizzabile e spendibile 

in concreto. 

Obiettivo: Trasformare le principali problematiche assistenziali, in percorsi migliorativi, secondo le 

migliori evidenze scientifiche 
 

____________________________________________________________________________________________ 

CONCORSO 

Il corso modulare prevede al termine un concorso con premiazione delle prime migliori tre 

RICERCHE INFERMIERISTICHE prodotte a livello individuale come segue: 

 

• Pubblicazione su Infermiere a Pavia 

• Promozione x ri-pubblicazione su riviste indicizzate 

• Contributo di 300€ ai primi tre classificati o ai primi due classificati (dipende dal numero 

degli iscritti) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

Al termine del percorso formativo il partecipante sarà in grado di: 

• Acquisire competenza linguistica e informatica al fine di gestire con appropriatezza le 

banche dati nazionali e internazionali 

• Revisionare gli elementi metodologici fondamentali, per sviluppare idonei percorsi di 

Ricerca  

• Trasformare le principali problematiche assistenziali in percorsi migliorativi, secondo le 

migliori evidenze scientifiche 
 

TEMPISTICA e SEDI 

Modulo 1 – 16 ore (4 giornate x 4 ore – 9.00/13.00) 

GIUGNO  9/16/23/30   Prof.ssa  Claire Archibold 

Sede: Collegio IP.AS.VI. Pavia Via Flarer, 10 27100 Pavia 

Modulo 2 – 16 0re (4 giornate x 4 ore – 9.00/13.00) 

SETTEMBRE  8/15/22/29  Dott.ssa Annalisa De Silvestri  

Sede: Aula Informatica c/o Università degli Studi di Pavia (la sede sarà comunicata 

successivamente) 

Modulo 3 – 24 ore (4 giornate x 6 ore – 9.00/16.00 con una pausa di un’ora dalle 13.00 alle 14.00) 

OTTOBRE  6/13/20/27  Dott. Davide Ausili/Dott. Davide Contestabile 

Sede: Aula Informatica c/o Università degli Studi di Pavia (la sede sarà comunicata 

successivamente) 

Modulo 4 – 24 ore (4 giornate x 6 ore – 9.00/16.00 con una pausa di un’ora dalle 13.00 alle 14.00) 

NOVEMBRE  3/10/20/27  Dott. Paolo Motta 

Sede: Collegio IP.AS.VI. Pavia Via Flarer, 10 27100 Pavia 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Come arrivare nelle sedi dei corsi: 

 

 COLLEGIO IP.AS.VI. provincia di Pavia – Via Flarer, 10 – 27100 PAVIA 

o Recapiti Telefonici 0382 525609 (segreteria) 

 

In Auto tangenziale di Pavia uscita stazione imboccare la 1a a dx sulla rotonda proseguire su Via 

Aselli e al 1° semaforo (posteggio gratuito a dx e a sx) a dx Via Flarer  

In Treno dalla stazione uscita posteriore a dx proseguire sino al 2° semaforo svoltare a dx in Via 

Flarer 

Con il Servizio Pubblico Urbano e in Taxi N° 6 e N° 3 dalla Stazione -  RADIO TAXI 0382 576576 

 



 AULA INFORMATICA c/o Università degli Studi di Pavia Aula L3 Palazzo San Tommaso – 

P.zza del Lino 1 – 27100 Pavia 
 

In Auto tangenziale Pavia uscite: Stazione o via Riviera proseguire per centro città con le 

segnaletiche. La sede raggiungibile solo a piedi, dopo aver posteggiato nelle zone conserntite nei 

pressi dell’Ateneo Centrale, è una parallela di Strada Nuova. 

In Treno dalla Stazione Centrale con i mezzi pubblici N°6 e N°3 o a piedi attraversando Corso 

Cavour dalla Piazza Minerva visibile dall’uscita principale della stazione. 

Con il Servizio Pubblico Urbano e in Taxi N° 6 e N° 3 dalla Stazione -  RADIO TAXI 0382 576576 
 

 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il numero dei  partecipanti è minimo 12 massimo 24.  

Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova sul sito web 

www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. 

 

L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM, e 

coffee break per i moduli di 16 ore; lunch per i moduli di 24 ore. 

 
Quote di  iscrizione: 

 da € 160.00 a € 300.00 a seconda del numero degli iscritti. 

È previsto il versamento dilazionato in due o tre tranches con una parte di quota da versare all’atto 

dell’iscrizione. 

Le quote d’iscrizione sono ESENTI IVA 

 

Cancellazione e rimborsi: 

In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segreteria 

Organizzativa tramite e- mail all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it . Nessun rimborso della quota di 

iscrizione è stato previsto. 

 

L'iscrizione e il versamento della quota sono conditio sine qua non  per la partecipazione al Corso 

Modulare  

 

ISTRUZIONI ON-LINE E PROCEDURA DI ISCRIZIONE PER NUOVI UTENTI:  

 

Procedura di iscrizione: 

 

1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it; 

2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa 

guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati"; 

3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante 

"registrati" in fondo al modulo; 

4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica 

che avrete indicato al momento dell'iscrizione: seguite le istruzioni contenute nella mail. *Attenzione* 

se non doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di "posta indesiderata" o 

"spam" potete contattarci via mail (segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per 

completare la procedura; 

5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password 

scelti; 

6. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato da Federfarma Bergamo. Il 

bottone verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi. 

Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase 

di attesa di approvazione. 

7. La procedura di approvazione non è automatica: riceverete una mail entro le 24 ore successive 

con la conferma di partecipazione al corso. 

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844) 

http://www.ecmunipv.it/
mailto:segreteria@ecmunipv.it
http://www.ecmunipv.it/
mailto:segreteria@ecmunipv.it


Per perfezionare l’iscrizione al convegno è necessario inviare a segreteria@ecmunipv.it o al fax 

0382987931 copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione (al netto delle spese 

bancarie), effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Dipartimento di Scienze del Farmaco -  Università degli Studi di Pavia 

IBAN: IT 19X0504811302000000046619 

Nella causale indicare:  

nome, cognome e la dicitura “Corso Modulare IPASVI Pavia ” evento numero 130139 

 

Non saranno prese in considerazioni iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura o 

accompagnate da quote errate. Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono. 
 

 

Accreditamento ECM  

Tipologia di accreditamento evento: NAZIONALE 

Pre - assegnati alla presente attività ECM: N. 50 (cinquanta) crediti formativi  
EVENTO NUMERO 130139 
 

L'evento è rivolto a:  

Infermieri  

Infermieri Pediatrici  

Assistenti Sanitari  

 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:  

- partecipazione all'intera durata dei lavori  

- compilazione della scheda di valutazione dell'evento  

- superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)  

I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale 

www.bquadro-congressi.it, previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della 

registrazione.  

 

N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.  

 

Responsabile Scientifico 

Duilio Loi 

Infermiere Libero Professionista 

Studio di Consulenza Pedagogico Clinica, Formativa e Manageriale 

 

Comitato organizzatore  

- Annamaria Tanzi Consigliere Collegio IP.AS.VI. e Referente Gruppo Formazione  

annamaria.tanzi@alice.it – cell. 3382888365 

- Silvia Casella Componente Gruppo Formazione  

- Manuela Cattaneo Componente Gruppo di Lavoro Formazione  

- Simona Arpesella Componente Gruppo Formazione 

- Franca Petullo Componente Gruppo Formazione 

- Anna Maria Bergonzi Componente Gruppo Formazione 

 

Segreteria organizzativa 
Provider N.49: 

Ufficio ECM - Dipartimento di Scienze del Farmaco  

Università degli Studi di Pavia  

V.le Taramelli 12 - 27100 Pavia 

Responsabile Prof. Tiziana Modena 

 
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931  

segreteria@ecmunipv.it - www.ecmunipv.it  

mailto:segreteria@ecmunipv.it
mailto:annamaria.tanzi@alice.it
mailto:segreteria@ecmunipv.it
http://www.ecmunipv.it/

