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Crediti ECM: 
Eubea S.r.l., Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dei contenuti formativi, 
della qualità scientifica e della correttezza etica di questo corso ECM n° 277460 Ediz. 1; 
accreditato con e rivolto a n° 30 partecipanti. 4 crediti formativi 

Professioni accreditate: 
Medico Chirurgo: (Allergologia e immunologia clinica, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Medicina interna, MMG, Pediatria, otorinolaringoiatria, Cardiologia, endocrinologia, 
malattia di ricambio e diabetologia, medicina del lavoro, medina d'urgenza, direzione 
sanitaria, organizzazione servizi di base, medicina legale, Geriatria), Infermieri, 
Farmacisti.

Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario:
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra quelle suddette
- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell’evento
- aver compilato in ogni sua parte e riconsegnato al provider al termine dei lavori la 
  scheda anagrafica, la scheda qualità percepita ed il questionario di apprendimento 
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento

Attestato ECM: 
L’attestato ECM verrà spedito all'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo, dopo 
aver effettuato le verifiche. 

Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo “Documentazione Clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza-Profili di cura”, in linea con il 
piano sanitario nazionale.

Modalità di valutazione della presenza e dell’apprendimento:
- Firma di presenza
- Rilevazione della qualità percepita tramite scheda
- Valutazione di apprendimento tramite questionario composto da 3 domande per 
  ogni credito attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta

Attestato di partecipazione: 
Ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione

Iscrizione ed accreditamento
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