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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

POSTI DISPONIBILI N. 45 RISERVATI A 
NEO-LAUREATI NELL’ANNO 2015 I-
SCRITTI AL COLLEGIO IPASVI DI VARE-
SE.  

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.  

 

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso contatto 
telefonico con la segreteria organizzativa telefo-
nando al numero 0332/310950 fino a completa-
mento dei posti disponibili.  

 

Le iscrizioni apriranno il 19/01/2016 e chiude-
ranno il 15/02/2016.  

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata a 
mezzo fax allo 0332/311591 oppure tramite e 
mail a segreteria@ipasvivarese.it entro 3 giorni 
dalla prenotazione, pena la cancellazione della 
stessa.  

 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti 
ECM sarà rilasciato a tutti coloro che partecipe-
ranno almeno al 90% delle ore previste dall’e-
vento. 

Evento formativo a cura di 

19 FEBBRAIO 2016 

 VARESE  

Centro Congressi De Filippi 

Via Don Luigi Brambilla 15 

 

DESTINATARI 

Infermieri 

Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

http://www.ipasvivarese.it/ 

 

 

ASSEGNATI 6 CREDITI ECM 

 



FINALITÀ 

Fornire una panoramica degli obblighi normativi — contrattuali  e le opportunità professionali legati allo svolgi-
mento della libera professione infermieristica e le opportunità professionali.  

OBIETTIVI 

Acquisire informazioni sulla panoramica normativa relativa all’esercizio autonomo della professione infermieristi-
ca.  

Acquisire informazioni sugli aspetti contrattuali dell’esercizio professionale.  

Riflettere sulle opportunità dell’ esercizio della libera professione in forma individuale, associata o societaria.  

 

PROGRAMMA 

8.30 — 9.00 

Registrazione e accoglienza dei partecipanti. 

9.00 — 13.00  

Obblighi fiscali per l’esercizio della libera professione infermieristica  Brigida Giordano 

 

13.00—14.00 Pausa  

 

14.00—15.00 

Peculiarità dell’esercizio autonomo della professione infermieristica Gaetano Pitoia 

15.00—16.00 

Panoramica sugli aspetti contrattuali dell’esercizio professionale Santo Salvatore 

16-16.30 Chiusura dei lavori e compilazione del questionario ECM 

 


