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Corsi FAD 2018

Dettagli per ogni corso:

Quota di iscrizione:  
Standard: € 25,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

In convenzione: € 20,00 (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 

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)

tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314
e-mail info@formatsas.com
 www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara
C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Azienda con sistema di qualità 

certifcato ISO 9001:2015
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COME RELAZIONARSI 
E COMUNICARE “CATTIVE NOTIZIE”
Codice corso: FAD0818NZ1502
Destinatari: 
Tutte le Professioni Sanitarie
Periodo di validità:  
dal 15 febbraio 2018 al 14 febbraio 2019

STIMOLAZIONE COGNITIVA, 
COME FAVORIRE LE CAPACITÀ RESIDUE 
NELLA DEMENZA 
Codice corso: FAD3118NZ3001
Destinatari: 
Infermiere, Medico Chirurgo (tutte le discipline), 
Fisioterapista, Educatore Professionale, Logopedista, 
Terapista Occupazionale, Psicologo
Operatore Socio Sanitario
Periodo di validità:  
Dal 30 gennaio 2018 al 29 gennaio 2019

STRESSIAMOCI...PER RILASSARCI. 
COME PREVENIRE E GESTIRE 
LO STRESS ED IL BURNOUT
Codice corso: FAD7717NZ0105
Destinatari: 
Tutte le Professioni Sanitarie 
Operatore Socio Sanitario
Periodo di validità:  
Dal 1 maggio 2017 al 30 aprile 2018
Corso rinnovato dal 1 maggio 2018 al 30 aprile  2019

IL LUTTO: L’ESPERIENZA DELLE EMOZIONI 
E DELLE RELAZIONI NELLA PERDITA
Codice corso: FAD0718NZ1501
Destinatari: 
Tutte le Professioni Sanitarie
Periodo di validità:  
dal 15 gennaio 2018 al 14 gennaio 2019

CON-VIVERE CON L'ANSIA: 
PERCORSI E STRATEGIE 
DELL'APPROCCIO ACT 
(ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY) 
NELLA RELAZIONE D'AIUTO 
Codice corso: FAD6618NZ0201
Destinatari: 
Tutte le Professioni Sanitarie
Periodo di validità:  
Dal 2 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

Crediti ECM: 5 per ogni corso

http://www.formatsas.com/
mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/
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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.

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com
http://www.formatsas.com/
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