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CREDENZIALI DI ACCESSO

IL TUO CODICE

USERNAME

La password per l’accesso al corso
sarà comunicata dopo l’esibizione
dell’impegno di spesa o il pagamento
della quota di adesione

PASSWORD

Dimensione
Assistenza

MODULO D’ORDINE - ABBONAMENTO 2016
DESIDERO ABBONARMI PER UN ANNO A:

DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

o Dimensione Assistenza a € 75,00*
(IVA esente per i cittadini italiani)

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

Le professioni del lavoro di cura e le strutture
per gli anziani e le non autosufficienze

* L’offerta è valida per chi sottoscrive e paga l’abbonamento entro il 31/12/2016
VIA

CAP

DATI DEL PARTECIPANTE

(SEDE LEGALE)

CITTÀ

(In caso di acquisto singolo indicare i dati del partecipante. In caso di acquisti
multipli indicare il Referente dell’ente che verrà contattato dalla segreteria)

PARTITA IVA

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE (obbligatorio)

CODICE FISCALE (necessario per la corretta identificazione del partecipante)

CODICE IPA (solo per enti pubblici soggetti a fatturazione elettronica)

TEL

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno

FAX

E-MAIL (obbligatoria per attivare il servizio - No PEC)

PUBBLICATO N. 3-2016

N.

PROV.

3 NUMERI L’ANNO
10 CREDITI ECM OGNI NUMERO
30 CREDITI ECM OGNI ANNO

ULTERIORI DATI PER LA FATTURAZIONE

ABBONAMENTO ANNUALE € 75,00

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti, nel momento in cui il cliente avrà inoltrato il modulo di iscrizione a Maggioli
Formazione. Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica dovrà essere inviata, oltre al presente modulo, copia della determina di impegno di spesa
(o analogo documento di copertura finanziaria). I soggetti privati devono allegare la ricevuta del versamento della quota di adesione.
Con l’invio del modulo di iscrizione, si intendono capite ed accettate tutte le modalità e le clausole del presente regolamento che è obbligatorio leggere integralmente.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La password per l’accesso al corso sarà comunicata al cliente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà essere
versata con: Bonifico bancario intestato a Maggioli SpA IBAN IT47Y0538768020000000006525 Banca Popolare Emilia Romagna, Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il cod. FORFAD042ABB

Timbro Cliente

NUA OSS

FORMAZIONE CONTI
1,5 ORE

Timbro Agente

Data _________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli S.p.A., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su
iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in giallo è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire
la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore
del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione,
teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima
o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli S.p.A., Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di
Romagna – ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco [ ].

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0541 628840
elearning@maggioli.it

ASSISTENZA TECNICA
Tel. 0541 628409
elearning@maggioli.it

MAGGIOLI EDITORE
è un marchio di proprietà di Maggioli SpA
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Novembre 2016 - A0501VOLE10

Firma __________________________________________

Rivista quadrimestrale

DIMENSIONE ASSISTENZA

RIVISTA DIGITALE STAMPABILE E ARCHIVIABILE
COPIE CARTACEE A RICHIESTA O SU PREVENTIVO

I VANTAGGI DI DIMENSIONE ASSISTENZA:
1.			 Si offre la possibilità di svolgere la formazione senza doversi assentare dalla struttura.

Dimensione Assistenza è la rivista digitale di Maggioli Editore che esplora tutti gli aspetti più conosciuti, o invece celati in angoli poco
accessibili della conoscenza, del mondo sociosanitario. Uno strumento di formazione, informazione e confronto su una vasta gamma di
temi che sono parte della quotidianità di tutti gli operatori socio-sanitari che lavorano e vivono nei servizi residenziali, semiresidenziali
e domiciliari.

2.

Costo contenuto, con l’abbonamento il costo è poco di più di 2 € per 1 credito ECM.

3. 		 La facilità di fruizione: si può optare tra lettura su rivista cartacea e downolad di file pdf.

Si rivolge a:
- Infermieri, fisioterapisti, medici
- Direttori e Dirigenti di Strutture residenziali per anziani
- Case di riposo e altre strutture residenziali a carattere socio-assistenziale (Comunità alloggio, Alloggi con servizi, ecc), che ospitano
anziani autosufficienti e non autosufficienti di grado medio e lieve
- Gestori di servizi (cooperative sociali,Fondazioni e Onlus)
- Operatori Socio-Sanitari

LEGGERE E AGGIORNARSI IN QUESTO MODO È:
COMODO

PIACEVOLE

FUNZIONALE

FUNZIONALE ALLA
PROPRIA CARRIERA

Fruibile dalle figure sanitarie con riconoscimento di Ecm, e dalle figure assistenziali di supporto (con il minutaggio di lettura che
comparirà in calce ad ogni articolo), ogni numero quadrimestrale di Dimensione Assistenza tratterà un singolo tema, affrontato da
diversi autori, ognuno con il suo punto di vista professionale. Per gli OSS (Operatori Socio-Sanitari), la lettura degli articoli e la risposta
alle domande del test darà diritto a ricevere un attestato con il relativo numero di ore di formazione (1,5 ore).
Direttore
Irene Bruno
Comitato di direzione
Rabih Chattat, Gilberto Cherri, Renzo Colucci, Luca Degani, Paola Garbella, Giovanni Guerrini, Franco Iurlaro, Luisa Lomazzi, Maila
Mislej, Giorgia Monetti, Maria Mongardi, Franco Ognibene, Giorgio Pavan, Vincenzo Pedone, Nicola Pisaroni, Mauria Rambaldi,
Melania Salina, Antonio Sebastiano, Marco Sinoppi, Federica Taddia, Fabio Vidotto, Ermellina Zanetti, Oscar Zanutto.

I PROSSIMI NUMERI:
1.			 La sicurezza del lavoro in RSA - ruolo dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie
2.			 Tematiche sanitarie e/o relazionali relative alla cura dell’ospite o del paziente anziano con Alzheimer, e altre patologie degenerative.
PARLEREMO ANCHE DI:

NUMERO 3-2016 (Evento accreditato ECM: ID 587-174367)
“LA GESTIONE DEL PERSONALE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI TEORIA, EVIDENZE
EMPIRICHE E BUONE PRASSI”

1)		 La responsabilità dell’infermiere in RSA
2)		 La responsabilità dell’infermiere in RSA: profili e confini rispetto all’OSS
3)		 La sicurezza del lavoro in RSA - ruolo dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie
4)		 La movimentazione del paziente, il rischio cadute, l’ergonomia

Il numero/corso 3-2016 è interamente dedicato ad approfondire il tema della gestione del personale nei servizi alla persona, con
un focus privilegiato verso il mondo delle Residenze Sanitarie Assistenziali.Il numero si concentra maggiormente su quelle variabili
dell’organizzazione definite comunemente (e forse erroneamente)
“soft” , in quanto afferenti a tutte quelle dimensioni proprie del
sistema delle relazioni, che tuttavia possono assumere un peso
preponderante nell’indirizzare i comportamenti dei singoli lavoratori verso gli obiettivi aziendali.
Indice:
1. “La gestione delle risorse umane nei servizi alla persona:
un breve frame work di riferimento” (a cura di Antonio Sebastiano);
2. “Organizzazioni e destino. Viaggio oltre i confini delle
culture d’impresa, alla scoperta dei codici culturali delle
organizzazioni” (a cura di Patrizia Castellucci e Luciano
Traquandi);
3. “Comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali nel mondo dei servizi alla persona” (a cura di
Ivano Boscardini);
4. “Le manifestazioni di resistenza al cambiamento
degli operatori delle RSA nell’utilizzo di nuove tecnologie” (a cura di Antonio Giangreco);
5. “Il benessere organizzativo nelle RSA: la centralità delle relazioni con gli ospiti” (a cura di
Roberto Pigni e Antonio Giangreco);
6. “Valutazione del personale e uso del sistema incentivante in RSA: l’esperienza di Villaggio Amico” (a cura di Antonio Sebastiano
e Claudio Cavaleri).

5)		 Organizzazione del lavoro e gestione dell’équipe
6)		 Tematiche sanitarie e/o relazionali relative alla cura dell’ospite o del paziente anziano con patologie cardiache.
7)		 Tematiche sanitarie e/o relazionali relative alla cura dell’ospite o del paziente anziano o con diabete.
8)		 Tematiche sanitarie e/o relazionali relative alla cura dell’ospite o del paziente oncologico.
9)		 Tematiche sanitarie e/o relazionali relative alla cura dell’ospite o del paziente anziano con lesione cutanee.
10) Relazione e counseling per le famiglie, la ‘formazione’ all’assistenza e alla cura
11) Il benessere di chi cura: metodi e strategie per la gestione e la valorizzazione degli operatori della cura.
12) Gli ‘errori’ possibili nel lavoro di cura e le strategie per affrontarli
13) Il territorio e l’organizzazione del welfare: come è cambiato e come cambia il ruolo degli operatori in relazione alle prospettive di evoluzione
del welfare.
14) La qualità in RSA – ruolo dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie

COME OTTENERE I CREDITI ECM
Dopo la lettura della rivista, e lo studio degli articoli (senza l’obbligo di restare necessariamente collegati online), potrai collegarti al sito e rispondere alle domande presentate. Ogni numero tratterà un singolo tema, per corrispondenti 10 crediti ECM.
Svolgere il test e ricevere i crediti ECM per i lettori sarà semplicissimo, sarà sufficiente:
- collegarsi al sito www.elearning.maggioli.it
- cliccare sul corso al quale si è interessati
- inserire la password che hai ricevuto insieme all’abbonamento (puoi annotarla sul retro)
- rispondere al questionario
Per il superamento del questionario è necessario rispondere correttamente all’80% delle domande proposte. Si avrà possibilità di ripetere il test
più volte, e conoscere immediatamente i risultati.
Si può riceve direttamente a casa l’attestato ECM, oppure stamparlo e/o salvarlo direttamente dal computer.

IL CORSO SARÀ GARANTITO FINO AL 31 DICEMBRE 2016

Superato il test di valutazione, il lettore è chiamato a compilare un Questionario di Valutazione dell’Evento per poter aver diritto all’attestato relativo al conseguimento dei 10 crediti ECM.

