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Evento formativo a cura di 
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Varese 

Varese - Viale Borri 209 

DESTINATARI 

          Infermieri e Infermieri Pediatrici 

ASSEGNATI 6,6 CREDITI ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30 

€ 15,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 30,00 per i non iscritti. 

La quota di iscrizione comprende il coffee break ed il lunch. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura    
indicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento.  



“Stereotipi e pregiudizi: un’economia 
della mente che diventa un’avarizia del 
cuore” (A. Maccarone). 

Noi tutti, con differenti livelli di consa-
pevolezza, siamo portatori e vittime di 
stereotipi e pregiudizi, nella vita di ogni 
giorno e nel contesto nel quale svolgiamo 
il nostro mandato professionale. 

Ciò determina una ricaduta nelle rela-
zioni, che può manifestarsi con atteggia-
menti svalutanti o apertamente discrimi-
natori. 

L’incontro di oggi si prefigge di favorire 
la comprensione dei meccanismi di forma-
zione di stereotipi e pregiudizi, in modo 
da poterne ridurre l’inopportuna interfe-
renza, attingendo anche a strumenti e 
strategie disciplinari. 
 

 

Obbiettivo formativo di interesse  

nazionale n.15 Multiculturalità e cultura 

dell’accoglienza nell’attività sanitaria. 

PR EM ESSA 

 

PROGRAMMA 

8.30 – 9.00    
Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 – 10.00     
Lavoro in piccoli gruppi e confronto in 
plenaria: stereotipi e pregiudizi intorno a 
noi (Mineo - Busnelli) 
 
10.00 – 11.00     
Definizione di stereotipo e pregiudizio 
(Mineo)  
 

11.00 – 11.15 
Pausa caffè 

 
11.15 – 12.15     
La categorizzazione in ambito sanitario: e-
sperienze a confronto (Busnelli)  
 
12.15 – 12.45     
Culture e tribù degli infermieri (Busnelli) 
  
12.45 – 13.30 Pausa pranzo 
 
13.30 – 14.15    
Discussione guidata in plenaria di un caso 
assistenziale (Busnelli – Mineo)  

 

14.15 – 15.15    
Ridurre il pregiudizio e la discrimina-
zione (Mineo) 
 
15.15– 16.00    
Il contributo disciplinare: strategie e 
strumenti per la pratica assistenziale 
(Busnelli) 
 
16.00– 16.30    
Conclusioni e compilazione questiona-
rio ECM 
 

 

 

 

 

 

 

 


