AILPI
Associazione infermieri
Liberi professionisti italiani

Ailpi Lombardia

Con il patrocinio di:

Libera professione: un volano per l'infermieristica?
Convegno per infermieri accreditato al Programma Nazionale
di Educazione Continua in Medicina (4 crediti ECM)

Brescia, 10 dicembre 2015
Centro Pastorale PAOLO VI - Via Gezio Calini, 30 - Brescia
Obiettivi
La libera professione si sta sempre più affermando nel nostro paese con modalità di esercizio differenti
che esprimono le caratteristiche e la cultura dei vari territori di appartenenza.
L’esercizio libero professionale infermieristico sta crescendo non solo quantitativamente come
evidenziano i numeri degli iscritti all’ente di Previdenza e assistenza ENPAPI, ma anche nelle diverse
espressioni di aggregazione interprofessionale, di strutturazione di nuovi servizi, di voglia di rispondere
ai bisogni dei cittadini sia con struttura propria che attraverso la collaborazione con altri enti pubblici e
privati.
Le nuove forme di collaborazione esprimono capacità e competenze che abbiamo acquisito che si
esplicano nella progettazione e gestione dei servizi erogati e di cui siamo titolari per legge
Essere consci della propria professionalità permette di sperimentare e proporre nuove sfide e la
condivisione e la diffusione di esperienze positive è un elemento di impulso allo sviluppo professionale.
Metodologia didattica
Lezione frontale, presentazione di esperienze
Destinatari
100 infermieri liberi professionisti
30 studenti in infermieristica
Responsabile Scientifico
Giovanna Bertoglio, infermiere libero professionista, Vicepresidente di ENPAPI
Relatori e moderatore
Giovanna Bertoglio, Vicepresidente ENPAPI
Alessandro Delpero, Studio Associato Infermieristico
Roberto Ferrone Presidente AILPI nazionale
Annamaria Iannelli, Infermiere Libero Professionista
Barbara Mangiacavalli, Presidente Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
Gianluca Raineri, Studio Associato Infermieristico RS
Mario Schiavon, Presidente ENPAPI
Fabio Stanga, Studio Associato Infermieristico RS

Programma
14.00 – 14.15

Saluti istituzionali

14-15 – 14.30

AILPI un’ associazione a fianco dei liberi

Roberto Ferrone

professionisti
14.30 – 15.00

Lo scenario dell’esercizio libero professionale

Giovanna Bertoglio

infermieristico. Stato dell'arte e prospettive future
15.00 – 15.30

La solidarietà intergenerazionale

Alessandro Delpero

15.30 – 16.00

L’integrazione di competenze professionali per

Anna Maria Iannelli

l’“home support” di pazienti complessi.
16.00 – 16.30

Libera professione: è davvero così difficile?

16.30-17.00

Fabio Stanga

Discussione e spazio alle domande

17.00 – 17.30

La politica di Enpapi

Mario Schiavon

17.30 – 18.00

Il ruolo della Federazione Nazionale dei Collegi

Barbara Mangiacavalli

18.00 - 18.20

Valutazione dell’apprendimento e del gradimento
Conclusione
Modera Gianluca Raineri

Crediti ECM
L’attestato con i relativi crediti ECM sarà rilasciato a coloro che, avranno partecipato al 100% delle ore
previste e avranno risposto correttamente all’80% delle domande previste dal questionario di
apprendimento.
Modalità di iscrizione all’evento
L’evento è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione.
Per eseguire l’iscrizione accedere al sito http://ailpi.iscrizioni.it
Quota di partecipazione: Evento gratuito.
Sede: Centro Pastorale PAOLO VI - Via Gezio Calini, 30 – Brescia
Come raggiungere la sede

