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Ai Presidenti   

Collegi Provinciali  IPASVI 

e Consigli Direttivi. 

 

 

Gentile Presidente, Gentili Consiglieri 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Infermieri Dirigenti, Società Scientifica, rivolge ai 

Presidenti dei  Collegi Provinciali IPASVI ed al Consiglio Direttivo, la possibilità di rendere 

visibile e quindi informare i propri iscritti del XXII° congresso del CID che si terrà nei giorni 11 

e 12 novembre 2016, presso il Centro Congressi dell’Umunitas Research Hospital di Rozzano 

Milano. Il Congresso è rivolto prevalentemente agli Infermieri Dirigenti e Coordinatori 

Infermieri, agli studenti del Corso di Laurea Magistrale e dei Master in Coordinamento,  ma 

anche a tutti i colleghi che hanno interesse allo sviluppo manageriale dell’infermieristica. 

 

L’evento, considerato ormai un importante momento di confronto, riflessione e dibattito sulla 

Dirigenza Infermieristica e delle Professioni Sanitarie, per il 2016 vuole anche ricordare, con un 

momento commemorativo, i 60 anni della storia di questa associazione che, nata nel 1956 come 

Comitato delle Direttrici delle Scuole Convitto per Infermiere e Assistenti Sanitarie Visitatrici, 

ha mantenuto una propria caratterizzazione associativa e scientifica all’insegna dell’innovazione 

e dello sviluppo.  

Da sempre, tra i suoi soci,  sono annoverati alcuni tra i più illustri e importanti esponenti del 

nostro mondo Infermieristico e che hanno tracciato la strada contribuendo allo sviluppo 

dell’infermieristica italiana ed europea. 

 

Come da programma, i contenuti sono di forte attualità; inoltre nutriamo la certezza, per il mese 

di novembre 2016, che si possano illustrate i risultati degli importanti sforzi che la Federazione 

IPASVI sta effettuando ai diversi livelli istituzionali e nei diversi tavoli di confronto anche con 

il contributo dei rappresentanti del CID. 

 

Nel favorire le diverse e possibili soluzioni per incentivare la  partecipazione all’evento 

congressuale, le comunichiamo che a breve saranno inviate le indicazioni organizzative. 

 

Ringraziando per la disponibilità, si inviano distinti saluti 
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