PROGETTI FORMATIVI 2022
“Ideati e realizzati per voi su temi ed
approfondimenti utili a sostenere e valorizzare
l’attività dei vostri operatori”

Corsi anche ECM
Corsi non ECM

In ambito clinico-assistenziale ed umanizzazione delle cure
Medicazioni: classi, metodi e clinica per il corretto utilizzo in ambito assistenziale
Fine vita e DAT: dall'aspetto clinico a quello normativo
Alimentazione nel paziente affetto da demenza: disfagia e malnutrizione
La sindrome post Covid e il percorso di riabilitazione
L’impatto del Covid sui pazienti disfagici
Gestione delle enterostomie nell’adulto
Urgenze cardiovascolari: come riconoscere tempestivamente un segnale d’allarme
nell’anziano

Tutti i corsi sono
realizzati in FAD

Si possono seguire
in qualsiasi
momento da pc,
tablet o cellulari
con connessione
ad internet

Tutte le news sul piede diabetico nell’era post Covid: evidence based

Per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Corso lavoratori art.37 d.lgs. 81/08 parte generale
Corso lavoratori art.37 d.lgs. 81/08 parte specifica
Corso di aggiornamento rischio biologico
Corso di aggiornamento sulla sicurezza per preposti e dirigenti
Corso aggiornamento addetti antincendio rischio elevato - parte teorica
HACCP - Corso di aggiornamento

Attestati di
partecipazione
scaricabili on line e,
su richiesta, forniti
alle strutture
richiedenti per
archivio aziendale

Urgenze ed emergenze in RSA
Gestione emergenze: aspetti medico legali e lavoro d'equipe
Ansia post traumatica da stress: strategie per una corretta gestione

Pronto soccorso emotivo (1h di teoria e 1h di coaching on line)
BLS-D per operatori sanitari (Corso BLENDED)*

Sulla gestione dell’organizzazione e la comunicazione
Tecniche di comunicazione efficace
SARS-Cov-2: la Responsabilità Sanitaria tra passato e futuro

Predisposizione su
richiesta di un
Monitoraggio
intermedio e/o
conclusivo
degli operatori
formati

La corretta compilazione della cartella clinica: strumento di lavoro e indice di qualità

Il Covid Manager nel sistema di prevenzione in sanità
Metodi e timing per la migliore gestione di un conflitto
* Labor Medical è Centro IRC e, su richiesta delle strutture interessate per il proprio personale, organizza edizioni BLENDED
(anche con ECM) di BLSD per Operatori Sanitari per gruppi fino a 12 allievi (parte RES c/o la sede della struttura richiedente).

ALTRI PROGETTI

Seguici sui Social
“Valutati dal nostro Comitato Scientifico e
riconfermati anche per il 2022”

Corsi anche ECM
Corsi non ECM

In ambito clinico-assistenziale ed umanizzazione delle cure
La corretta presa in carico dell'ospite per garantire l'umanizzazione delle cure
Gestione assistenziale dell'ospite allettato ed incontinente
Gestione del paziente urostomizzato
Corso pratico sulla preparazione degli alimenti e la somministrazione dei pasti al
paziente disfagico allettato o con demenza

Per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro
La movimentazione del paziente nelle strutture sociosanitarie nel rispetto delle misure
di sicurezza in era Covid-19
La gestione dei rifiuti in ambito sociosanitario per la prevenzione del rischio infettivo
Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e uso responsabile
degli antibiotici
La sanificazione in ambito socio-sanitario in epoca SARS-Cov-2
Lavaggio sociale delle mani e processi di vestizione e svestizione dai DPI
Prevenire aggressività e atti di violenza a danno degli operatori sanitari

Sulla gestione dell’organizzazione e la comunicazione
Privacy in corsia: il ruolo degli infermieri nella protezione dei dati personali
Ascolto, empatia e mediazione per la gestione dei conflitti
Ricadute psicologiche e sociali in era pandemica

SCOPRI I NOSTRI STUDI DI REGISTRAZIONE
CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI PIU’

Per informazioni e Assistenza tecnica: T. 031 713348
dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00)

segreteria@labormedical.it
assistenzatecnica@labormedical.it

Labor Medical srl
ACCREDITAMENTI:
Provider ECM Nr. 4164
Servizi di IFP Sez. B Regione
Lombardia Nr. 781
Centro IRC – BLSD

RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO 2022
Vi invitiamo a segnalarci le vostre esigenze rispetto agli argomenti ed al numero di persone che avete necessità
di formare in FAD nel 2022. Sarà nostra premura predisporvi senza impegno un’offerta a voi dedicata.

In ambito clinico-assistenziale ed umanizzazione delle cure

DURATA

Medicazioni: classi, metodi e clinica per il corretto utilizzo in ambito assistenziale

3 ore

Fine vita e DAT: dall'aspetto clinico a quello normativo

3 ore

Alimentazione nel paziente affetto da demenza: disfagia e malnutrizione

3 ore

La sindrome post Covid e il percorso di riabilitazione

3 ore

L’impatto del Covid sui pazienti disfagici

2 ore

Gestione delle enterostomie nell’adulto

3 ore

Urgenze cardiovascolari: come riconoscere tempestivamente un segnale d’allarme
nell’anziano

2 ore

Tutte le news sul piede diabetico nell’era post Covid: evidence based

3 ore

La corretta presa in carico dell'ospite per garantire l'umanizzazione delle cure

4 ore

Gestione assistenziale dell'ospite allettato ed incontinente

4 ore

Gestione del paziente urostomizzato

3 ore

Corso pratico sulla preparazione degli alimenti e la somministrazione dei pasti al
paziente disfagico allettato o con demenza

1 ora

Per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro

DURATA

Corso lavoratori art.37 d.lgs. 81/08 parte generale

4 ore

Corso lavoratori art.37 d.lgs. 81/08 parte specifica

4 ore

Corso di aggiornamento rischio biologico

4 ore

Corso di aggiornamento sulla sicurezza per preposti e dirigenti

6 ore

Corso aggiornamento addetti antincendio rischio elevato - parte teorica

5 ore

HACCP - Corso di aggiornamento

2 ore

Urgenze ed emergenze in RSA

2 ore

Gestione emergenze: aspetti medico legali e lavoro d'equipe

3 ore

Ansia post traumatica da stress: strategie per una corretta gestione

2 ore

Pronto soccorso emotivo (1h di teoria e 1h di Coaching on line)

2 ore

BLS-D per operatori sanitari (Corso BLENDED - 3h FAD e 5h RES)

8 ore

La movimentazione del paziente nelle strutture sociosanitarie nel rispetto delle misure di
sicurezza in era Covid-19

4 ore

La gestione dei rifiuti in ambito sociosanitario per la prevenzione del rischio infettivo

3 ore

Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e uso responsabile degli antibiotici

3 ore

La sanificazione in ambito socio-sanitario in epoca SARS-Cov-2

2 ore

Lavaggio sociale delle mani e processi di vestizione e svestizione dai DPI

30 min

Prevenire aggressività e atti di violenza a danno degli operatori sanitari

5 ore

N. ACCESSI

N. ACCESSI

RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO 2022
Vi invitiamo a segnalarci le vostre esigenze rispetto agli argomenti ed al numero di persone che avete necessità
di formare in FAD nel 2022. Sarà nostra premura predisporvi senza impegno un’offerta a voi dedicata.

Sulla gestione dell’organizzazione e la comunicazione

DURATA

Tecniche di comunicazione efficace

6 ore

SARS-Cov-2: la Responsabilità Sanitaria tra passato e futuro

3 ore

La corretta compilazione della cartella clinica: strumento di lavoro e indice di qualità

2 ore

Il Covid Manager nel sistema di prevenzione in sanità

6 ore

Metodi e timing per la migliore gestione di un conflitto

3 ore

Privacy in corsia: il ruolo degli infermieri nella protezione dei dati personali

3 ore

Ascolto, empatia e mediazione per la gestione dei conflitti

3 ore

Ricadute psicologiche e sociali in era pandemica

3 ore

N. ACCESSI

DATI AZIENDA PER RICHIESTA PREVENTIVO:

Data ___________________ RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________

Sede __________________________________________________________ Referente ________________________________
Contatto telefonico_____________________________ Mail _____________________________________________________

Rinviare la presente scheda a segreteria@labormedical.it per ricevere un preventivo senza impegno sulla base
del fabbisogno formativo rilevato ed indicatoci con la presente scheda.

I dati che Ella ci ha fornito, verranno utilizzati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata al seguente indirizzo web: www.labormedical.it

Labor Medical srl
ACCREDITAMENTI:
Provider ECM Nr. 4164
Regione Lombardia Nr. 781
Centro IRC – BLSD

RECAPITI:
Via Brianza, 65 - 22063 Cantù (CO)
T. +39 031 713348 F. +39 031 7372455

DATI FISCALI:
Nr. Iscr. Reg. Imprese di Como 03429400132
C.F. e P.IVA 03429400132

Mail: info@labormedical.it
Web: www.labormedical.it

REA: CO - 314370
Capitale sociale € 25.000 i.v.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

ASSOCIATO a ECM Quality Network

