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La Spezia, 29 giugno 2015
COSTITUZIONE BANCA DATI DOCENTI EVENTI ECM COLLEGIO IPASVI LA SPEZIA
Art 1 Il presente bando è RISERVATO agli iscritti del Collegio IPASVI la Spezia.
Art 2 L’obiettivo è quello di costituire, fra i partecipanti che invieranno il loro CV e la domanda, una ‘’banca
dati docenti’’, per la consultazione della banca dati stessa in occasione della progettazione di eventi
accreditati dal Collegio (provider nazionale standard, numero 708).
Art 3 La domanda resta valida a tempo indeterminato, e può essere presentata in ogni momento, fino ad
indicazione contraria.
Art 4 Chi svolgerà effettivamente il ruolo di docente riceverà un gettone di rimborso, da concordare con
l’iscritto/a, cifra dipendente anche dalla durata dell’impegno e dalla gratuità o meno dell’evento (IPASVI LA
SPEZIA accredita -per quanto possibile- eventi gratuiti) .
Art 5 Presentare una domanda NON significa essere automaticamente prescelti come docente effettivo/a:
una prima selezione viene svolta dal Consiglio Direttivo, e la scelta finale è a cura del Comitato Scientifico
di IPASVI la Spezia, Comitato accreditato presso il Ministero.
Art 6 Le domande (il cui fac simile è contenuto nell’articolo finale di questo testo), accompagnate dal CV in
formato europeo, vanno inviate alla mail ipasvisp@cdh.it in formato .pdf
Art 7 Il Collegio IPASVI si riserva naturalmente, attraverso le decisioni insindacabili del proprio Comitato
Scientifico, di convocare anche professionisti sanitari che non hanno inoltrata questa domanda e/o docenti
appartenenti ad altri Collegi IPASVI italiani, e/o di altre Professioni Sanitarie, qualora gli argomenti
dell’evento programmato necessitino di particolari competenze, e di esperienze già note e conclamate.
Art 8 Possono partecipare TUTTI gli iscritti ai tre albi professionali di IPASVI LA SPEZIA (Infermieri, Infermieri
Pediatrici, Assistenti Sanitari).
Art 9 viene in questo articolo presentato un FAC SIMILE della domanda di partecipazione alla costituzione
della banca dato docenti IPASVI la Spezia, da copiare su carta libera:
--alla c.a. del Comitato Scientifico di IPASVI LA SPEZIA provider Agenas ECM nazionale standard n° 708
il/la sottoscritt _______________________________________ iscritt__ al Collegio IPASVI LA SPEZIA con la
qualifica di __________________________e attualmente in servizio presso_________________________
residente_____________________________________________________________telefono____________
mail___________________
chiede di inserire il proprio nominativo nella banca dati docenti degli iscritti al COLLEGIO IPASVI LA SPEZIA.
A tale scopo dichiara di avere competenze nel settore (indicare UN SOLO settore):
-

Area critica ed emergenza
Area medica e oncologica
Area chirurgica
Area materno infantile e neonatologica
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-

Area psichiatrica e della salute mentale
Area etico, deontologica, aspetti e contesti normativi professionali
Wound care
Rischio clinico e strategie di controllo dell’errore
altro (indicare):____________________

data e firma
---------NOTA BENE: alla domanda va allegato un curriculum vitae in FORMATO EUROPEO e va specificato che si
accetta il trattamento dei dati personali al solo fine di costituire la ‘banca dati docenti Collegio IPASVI la
Spezia’.
‘’L’inserimento nella banca dati NON comporta la sussistenza di alcun tipo di rapporto di lavoro, né
comporta alcun dovere da parte del Collegio IPASVI la Spezia nei confronti di chi presenta la domanda.’’
(anche questa frase va riportata sulla domanda).
La domanda va firmata da chi la presenta e successivamente, scannerizzata, (con il CV regolarmente siglato
in ogni pagina) va inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica: ipasvisp@cdh.it
Sempre a questo indirizzo di posta elettronica è possibile chiedere informazioni in caso di dubbi o altre
necessità in relazione al presente annuncio.
Vi chiediamo di comprendere, e perdonare, il tono burocratico del bando, ma sono contenuti obbligati in
queste situazioni.
Vi chiediamo, invece, di considerare la nostra volontà di allargare ancora e ulteriormente la possibilità di
essere relatori per il Collegio spezzino, dopo le concrete e positive esperienze del 2014 e del 2015 che
hanno visto, per la prima volta, in veste di relatori, numerosi nostri iscritti.
Per il Direttivo: Francesco Falli
Presidente IPASVI la Spezia
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