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DATA:  

Sabato 18 febbraio 2023 

 

SEDE: Centro congressi “Villa Cagnola”,  

via Cagnola 21, Gazzada Schianno (VA) 

 

DESTINATARI:  

Tutte le figure sanitarie 

 

ASSEGNATI N.8,6 CREDITI ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E COSTI 
 

Posti disponibili: n. 50 

€ 10,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieri-
stiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 30,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine 

La quota di partecipazione comprende Coffee break e Lunch 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor-
sata, salvo disdetta effettuata presso la segreteria entro 5 
giorni prima dell’inizio del corso. In caso di annullamento del 
corso la quota verrà rimborsata. Il corso verrà svolto con un 
minimo di n.30 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario effettuare la pre-iscrizione tele-
fonica presso la segreteria organizzativa 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, sarà 
rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che parteci-
peranno almeno al 100% delle ore previste dall’evento e dopo 
superamento del test di apprendimento. L’attestato verrà 
inviato tramite posta elettronica salvo indicazione diversa da 
parte del partecipante. 

 

DAL SETTORE 
AERONAUTICO AL 

SETTORE SANITARIO:  
GLI STRUMENTI DI 

GESTIONE DEL RISCHIO 
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 



Lo scenario pandemico ha messo in luce co-
me nelle situazioni di emergenza il ruolo del 
personale sanitario è di per sé molto com-
plesso: la continua modificazione dei quadri 
clinici e la necessità di soluzioni rapide e 
corrette richiedono inevitabilmente risposte 
simultanee.  
Si tratta di momenti particolarmente stres-
santi e quindi maggiormente soggetti a erro-
ri. Se non è possibile eliminare completa-
mente l’errore umano, è fondamentale favo-
rire le condizioni che rendano difficile per 
l’uomo sbagliare.  
Il Crisis Resource Management (CRM) è una 
tecnica, mutuata dall’aviazione, che enfatizza 
lo studio del fattore umano per promuovere 
una migliore gestione di un evento critico. 
Valore aggiunto dell’iniziativa formativa è il 
coinvolgimento di un docente con diretta 
esperienza sul campo. 
 

 

PREMESSA 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

08.30 -  09.00  

Registrazione dei partecipanti 
 

09.00 - 09.15 

Saluti e presentazione del corso (M. Cirillo) 
 

09.15 – 09.45 

Introduzione al corso: la responsabilità professionale  

(S. Santo) 
 

09.45 - 11.00 

L’errore umano all’interno del processo cogniti-
vo/decisionale. Analisi degli errori latenti ed attivi attra-
verso modelli di analisi (M. Geli) 
 

11.00 - 11.15 Coffee break 
 

11.15 - 13.00 

Analisi dell’errore, delle minacce e del rischio.  

Leadership e comunicazione (M. Geli) 
  

13.00 - 14.00  Lunch 
 

14.00 - 16.00   (M. Geli) 

Strumenti operativi per la gestione del fattore umano 

16.00 - 17.15  

Analisi e confronto su casi clinici e assistenziali  
 

17.15 -  18.00  

Discussione guidata 
 

18.00 - 18.15 

Conclusione del corso e compilazione questionario di ap-
prendimento e di gradimento del corso. 

 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n. 6 

Sicurezza del paziente, risk management e responsa-
bilità professionale 

 

 

Provider ECM n. 1067 OPI  Varese 

ID evento n. 1067-373746 Ed.1 

 

 Esplorare in maniera interattiva gli aspetti teo-
rici e pratici della gestione di eventi clinici com-
plessi e stressanti 

 Apprendere come migliorare la performance del 
gruppo  

 Ridurre al minimo gli errori, considerando an-
che la responsabilità professionale dell’infer-
miere 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Serie di relazioni su tema preordinato 

 Analisi e confronto su casi clinici e assistenziali  

 Discussione guidata  

 

 


