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MEETING NAZIONALE

SEDE

MEETING
Complesso Universitario Belmeloro
Via Belmeloro, 14 - 40126 Bologna

Come arrivare

Dalla stazione ferroviaria
È possibile prendere l’autobus navetta C 
(fermata Teatro Comunale) oppure l’autobus 
circolare esterna destra n. 32 (fermata di 
Porta San Vitale). Altrimenti a piedi si arriva in 
circa 20 minuti.

In auto
Via Belmeloro si trova in zona a traffico 
limitato, con accesso riservato ai residenti. 
È possibile lasciare l’auto nel posteggio a 
pagamento in via Zanolini, praticamente di 
fronte a via Belmeloro. 

CENA SOCIALE
Location da definire

HOTEL
La Segreteria Organizzativa è a disposizione 
per fornire informazioni ed eventuale 
assistenza nella prenotazione alberghiera.

CREDITI ECM
L’evento sarà accreditato dal Provider Noema 
srl unipersonale (n. 891).
Le categorie professionali e le discipline 
accreditate verranno indicate nella pagina 
dedicata all’evento sul sito
www.noemacongressi.it.

ISCRIZIONI

MEETING
Euro 150,00 + IVA 22% (Euro 170,80 Iva incl.)

La quota di iscrizione comprende:
> partecipazione ai lavori scientifici
> kit congressuale
> coffee break

CENA SOCIALE
Euro 45,00 + IVA 22% (Euro 54,90 Iva incl.)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
On-line sul sito www.noemacongressi.it.

Al momento dell’iscrizione è necessario 
provvedere al pagamento della quota 
comprensiva di Iva, oppure presentare una 
dichiarazione dell’Ente di appartenenza che 
attesti la presa in carico dell’iscrizione, la 
richiesta di fatturazione all’Ente medesimo e 
l’eventuale esenzione Iva.

Il pagamento può essere effettuato mediante 
bonifico o con carta di credito.

La fattura verrà rilasciata obbligatoriamente a 
tutti gli iscritti; è pertanto indispensabile fornire, 
all’atto dell’iscrizione, i dati fiscali richiesti.

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno essere 
comunicate per iscritto alla Segreteria 
Organizzativa che rimborserà il 50% 
dell’importo versato per le rinunce pervenute 
entro il 3 agosto 2018. Dopo tale data non 
sarà restituita alcuna somma.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER

Via degli Orefici, 4 - 40124 Bologna
Tel. 051 230385 - Fax 051 221894
info@noemacongressi.it
www.noemacongressi.it

INFORMAZIONI GENERALI

PROGRAMMA PRELIMINARE

28 > 29 SETTEMBRE 2018

BOLOGNA
COMPLESSO UNIVERSITARIO BELMELORO

CON IL PATROCINIO DI



VENERDì 28 SETTEMBRE
mattina

10.00-12.00
LE COMMISSIONI NAZIONALI
SI INCONTRANO
(Aule Policlinico Sant’Orsola)

12.00-14.00
APERTURA SEGGI ELETTORALI

Lunch break libero

COMITATO SCIENTIFICO
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

La giunta propone la presentazione di poster per condividere esperienze e sperimentazioni 
innovative della didattica.

Gli abstract devono essere mandati entro il 5 settembre 2018 a paola.ferri@unimore.it.
Il feedback di accettazione sarà inviato ai proponenti via email entro il giorno 11 settembre.
I poster accettati saranno esposti nell’area dedicata e almeno uno degli autori dovrà essere 
presente ai lavori del Meeting.

SESSIONE POSTER

VENERDì 28 SETTEMBRE
pomeriggio

14.30-15.00 1a SESSIONE

Apertura del Meeting

Condividere i valori e la mission della 
Conferenza Nazionale delle professioni 
sanitarie attraverso le generazioni

15.00-17.30 2a SESSIONE
CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI
moderatori: Luisa Saiani, Adriano Ferrari

Lo sviluppo scientifico e specialistico 
delle professioni sanitarie

• A dieci anni dalla riforma universitaria 
le emergenti necessità di aggiornare i 
percorsi formativi e i raggruppamenti 
disciplinari

• I contratti collettivi e le prospettive di 
sviluppo per le professioni sanitarie

• Bisogni di competenze specialistiche dei 
servizi sanitari regionali

• Competenze attese dai professionisti 
sanitari per accompagnare i piani 
strategici aziendalI

17.30-18.30 3a SESSIONE

Esito delle elezioni e insediamento 
dei nuovi direttivi delle Commissioni 
Nazionali
Decano della Conferenza

20.15 Cena sociale

SABATO 29 SETTEMBRE
mattina

09.00-12.00 4a SESSIONE
INNOVAZIONI DIDATTICHE
moderatore: Alvisa Palese

• Formare le professioni sanitarie 
alla tematica delle dipendenze

• Come apprendono le nuove generazioni 
e quali innovazioni nei processi 
di insegnamento sono necessari

• Sviluppare negli studenti anche soft skills

• Risultati della prima survey nazionale 
sul TECO D e T

12.00-13.00 SESSIONE CONCLUSIVA

• Assemblea di chiusura dei lavori 
e piano di lavoro

• Premiazione dei poster

MEETING

ISTITUZIONALE

ESPERIENZE E SPERIMENTAZIONI


