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Crediti ECM: 5 per ogni corso
PERIODO VALIDITA':  

8 maggio 2017 – 7 maggio 2018
Corsi rinnovati dal 8 maggio 2018 al 7 maggio 2019

Destinatari: Tutte le Professioni Sanitarie

Quota di partecipazione per ogni corso:
Standard: € 30,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

In convenzione: € 25,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Collegati alla nostra piattaforma Moodle  su 
www.formatsas.com. Crea il tuo account 

e completa le procedure di iscrizione 

LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO
NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE: 
IDENTITA', RESPONSABILITA' E 
COMPETENZE
Codice corso: FAD7217NZ0805

FUNZIONI DEL COORDINATORE 
PER LA PROMOZIONE DI 
ESITI POSITIVI DELLE CURE 
E RIDUZIONE DEGLI ESITI AVVERSI
Codice corso: FAD7317NZ0805

LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO: 
METODI E STRUMENTI 
DI MANAGEMENT
Codice corso: FAD7417NZ0805

IL COORDINATORE 
DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE E LA DELEGA EFFICACE
Codice corso: FAD7517NZ0805

LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO:
METODI E STRUMENTI 
DI LEADERSHIP
Codice corso: FAD7617NZ0805

Docente: Annalisa Pennini

Direttore Scientifico Format  
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche  
Dottorando di Ricerca in Scienze Infermieristiche 
Università Degli Studi Roma Tor Vergata 
Laurea in Sociologa a Indirizzo Organizzativo, 
Economico e del Lavoro 
Specializzazione in Management dei Servizi Formativi 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono disponibili nella sezione “Iscrizioni  →
Modalità”.

Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù “Formazione - corsi di formazione a distanza”. 
Scegliere il corso FAD desiderato e  cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul sito o inviando via mail, la copia del 
pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, Bonifico intestato a:
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 -  Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano 
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite sponsor, sarà necessario allegare alla 
procedura online apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito dello Sponsor. Le pre-
iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da parte della segreteria per la conferma 
dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email, pertanto Format 
non si assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si 
impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni 
pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure contattare 
la segreteria: 0533-713275 o 0461-1725086.

COME ACCEDERE AL CORSO

Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo 
le proprie credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.

Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD.  Cliccando sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà 
reindirizzati direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com) in cui sarà possibile effettuare il 
corso acquistato.

Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul 
titolo del corso sarà possibile accedere ai materiali e alle prove di apprendimento.
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