Gentile Collega,
Con La presente comunicazione La informiamo dell’offerta formativa accreditata per
54 crediti ECM
"LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO: MODELLI E
STRUMENTI DI INTERVENTO" – VIII edizione – AVERSA (CE)
Corso intensivo in formula week-end organizzato dal CENTRO ASCOLTO PSICOLOGI
ASSOCIATI di Aversa (CE) in collaborazione con il provider ecm SP srl - (CA).
Di seguito Le riporto le informazioni principali:
Obiettivi del percorso:
- fornire nuove competenze spendibili immediatamente nel mondo del lavoro;
- approfondire il tema dei rischi psicosociali e del rischio da stress occupazionale
secondo le normative vigenti, da un punto di vista clinico, tecnico e psicologico;
- confronto interdisciplinare;
- guida alla valutazione e redazione del DVR- stress, attraverso esemplificazioni di
casi reali, modelli e strumenti di valutazione (come l’A.O.S. - Analisi Organizzativa
Strutturata, l’O.S.I. - Occupational Stress Indicator) ed un format di D.V.R.
Documento di Valutazione.
L'evento residenziale è accreditato per 24 ECM. IN QUESTA EDIZIONE, al medesimo
costo, verrà erogato l’ebook: “La gestione dello stress nelle professioni sanitarie”
accreditato per 30 ECM in formula FAD, raggiungendo i complessivi 54 crediti ECM.
Si ricorda che secondo la delibera 18/12/2019 relativa ai CREDITI TRIENNIO
FORMATIVO 2020-2022, la COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA ha stabilito che l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio
2017-2019 è consentita fino al31 dicembre 2020 per eventi con "data fine evento" al
31 dicembre 2020.
DESTINATARI: Medici del lavoro, Medici Competenti, Medici Legali, Psicoterapeuti,
Psicologi, Infermieri.
DATA: 05-06 Giugno 2020 (scadenza iscrizioni 08 Maggio 2020)
SEDE: Centro Ascolto Psicologi Associati, Via M. Buonarroti 44, Aversa (CE).
COSTO: 400,00 Euro.
Si prevede una quota ridotta pari a 200,00 Euro per studenti e professionisti che
volessero partecipare in qualità di Uditori (senza rilascio dei crediti ECM)

In allegato trova brochure del corso, programma completo e scheda di iscrizione.
PER ISCRIVERSI è NECESSARIO INVIARE COPIA DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE A
MEZZO E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Centro Ascolto Psicologi Associati
E-MAIL centroascoltoform@libero.it
Per informazioni:
+39 3924620809
Pregandola di dare la massima diffusione alla presente comunicazione,
Le porgiamo i nostri più Cordiali Saluti.

NOTA:
Per i professionisti che abbiano necessità di pernottare è stata attivata convenzione
con:
Hotel del Sole, (Hotel del Sole – tel. 081 890 12 66)
Hotel ARTEMIDE (Artemide Hotel- tel. 081 19751666), alberghi situati negli
immediati pressi della stazione ferroviaria di Aversa.
All’atto della prenotazione specificare l’iscrizione al corso per usufruire dello sconto
in convenzione con il Centro Ascolto Psicologi Associati.

In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i Suoi dati saranno trattati al solo fine dell'invio della comunicazione, con estrema riservatezza, e
non verranno divulgati. In ogni momento, sarà possibile essere rimossi dall'elenco dei destinatari rispondendo a questa mail con
scritto CANCELLAMI nella casella dell'oggetto.

