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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 (previsto nel 
corso della mattinata) 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.  



L’adeguato esercizio dell’attività libero 

professionale è fortemente legato alla co-

noscenza delle normative in ambito eco-

nomico-finanziario. Non averne consape-

volezza, genera solitamente responsabilità 

oggettiva e soggettiva verso terzi prevista 

nel Codice Civile e Penale. 

Questo corso mira a fornire gli adeguati 

strumenti per la corretta gestione della 

quotidianità lavorativa con particolare ri-

ferimento alla gestione dei dati sensibili, 

alla fatturazione e alle strategie di crescita 

legate al lavoro autonomo. 

Obbiettivo formativo di interesse  

nazionale n.17 Argomenti di carattere 

generale: informatica e lingua inglese e 

scientifica. Normativa in materia sanitaria: 

i principi etici e civili del SSN. 

Provider n. 1067 

PREMESSA 

 

OBIETTIVI 

- Illustrare le recenti normative in  
   ambito economico-finanziario. 
- Fornire strumenti agli infermieri  
   libero professionisti per la corretta  
   gestione dell’attività quotidiana. 
 
 

PROGRAMMA 

 
8.00 – 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
8.30 – 8.45  
Presentazione degli obiettivi del corso 
 
8.45 – 11.45  
Analisi del GDPR 2016/679 e della sua 
applicazione nella quotidianità  
infermieristica (M. Stornelli) 
 
11.45 – 12.30  
Discussione e valutazione della  
documentazione di pertinenza  
(M. Stornelli) 
 
 
 

 

12.30 – 13.30 
Lunch 

 
13.30 – 16.30  
Fatturazione elettronica e flat tax:  
verso chi e come (E. Ermoli) 
 
16.30 – 17.15  
Discussione e strategie di crescita 
(E. Ermoli– M. Stornelli) 
 
17.15– 17.30  
Conclusioni e compilazione  
del questionario ecm 
 

 

 


