
 
 infermieri: un percorso fra 

motivazione professionale e 
nuovi orizzonti 
 
 

 
MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 2018 – dalle 9.00 alle 18.30 
AULA DIDATTICA ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
VIA GALILEO FERRARIS, 58 - VERCELLI 
 
La veloce trasformazione avvenuta negli ultimi anni per quanto riguarda 
l’ordinistica e di conseguenza l’esercizio della professione deve essere 
colta come una opportunità da parte di ogni professionista. 
E’ necessario quindi soffermarsi a riflettere sulle implicazioni che derivano 
da questi cambiamenti sia nell’ambito dell’esercizio professionale sia per 
quanto riguarda le opportunità di lavoro poiché questo incide fortemente 
anche sulla vita privata di ogni professionista 

 
Quota Iscrizione 
per iscritti all’ordine di Vercelli: € 25,00 
per iscritti ad altri ordini: € 50,00 
 
in caso di rinuncia la quota non è rimborsabile 

 
Per l’iscrizione al corso  
inviare una mail alla segreteria dell’Ordine della Provincia di Vercelli per la 
verifica della disponibilità di posti e successivamente una mail con la 
copia del versamento della quota di iscrizione che dovrà essere effettuata 
presso: 
 
BIVERBANCA: SEDE DI VIA CARSO 15 - BIELLA 
IBAN: IT 10 B 06090 223080000 52500042 
 
a favore dell’ordine delle professioni infermieristiche della provincia di 
Vercelli 
 
causale: evento formativo del 3 ottobre – vostro_cognome_nome 
 
l’iscrizione verrà formalizzata al ricevimento della quota di iscrizione 

 
 
RESPONSABILI DEL CORSO e SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott.ssa Luigina Grossi:  
Responsabile Formazione Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Vercelli 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Elena Bellinzona 
Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli 
Via G. Ferraris 58 13100 Vercelli - tel. 0161254271 - fax 0161255267 
e-mail: segreteria@opivercelli.it / pec: vercelli@ipasvi.legalmail.it 

 
Corso finanziato con il contributo della FNOPI 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
 
09,00-11,00 
Il passaggio da Collegio a Ordine:  
quali opportunità 
Dott.ssa Maria Adele Schirru 
 
11,00 – 13,00 
Essere infermiere oggi: dal 
“potere” inconsapevole alla 
coscienza di ruolo 
Dott.ssa Maria Adele Schirru 
 
PAUSA 
 
14,00-16,00 
Il Codice Deontologico: orizzonte 
di senso culturale della 
professione 
Dott.ssa Maria Adele Schirru 
 
16,00-18,00 
Il mercato del lavoro e le sue 
prospettive 
Dott.ssa Maria Adele Schirru 
 
 
18,00 – 18,30 
Valutazione finale 
 
DESTINATARI (max 25 posti) 
Infermieri e Infermieri Pediatrici 
 
DOCENTE: 
Dott.ssa Maria Adele Schirru 
 
Infermiere – già Presidente del 
Collegio IPASVI della Provincia di 
Torino e Vice Presidente della 
Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI 
 
CREDITI ECM: 10,4 
 
Dossier Formativo: 
Obiettivi di Sistema 
( 16 ) Etica, bioetica e deontologia 

mailto:segreteria@opivercelli.it

