10 GIUGNO 2021

Webinar con credti ECM

“RESILIENZA, INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ DELLE
ORGANIZZAZIONI SANITARIE”
(RISORSA)
MODALITA' ONLINE SINCRONA

PROVIDER CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS ID 5971

PRESENTAZIONE
Il webinar RISOrSA ha come obiettivo di fornire una
visione olistica di natura interdisciplinare sulla
resilienza,
sull’innovazione,
sostenibilità
ed
organizzazione delle strutture sanitarie.
I temi della sostenibilità, delle nuove tecnologie e del
loro impatto sulla gestione della salute pubblica, la
prevenzione e la predizione delle malattie, gli aspetti
istituzionali legati alla formazione del personale
coinvolto, il rispetto dei principi giuridici, la necessità di
una sensibilizzazione verso gli aspetti etici e bioetici,
nonché la gestione complessiva degli ambienti sanitari,
rientrano vieppiù nei dibattiti pubblici ed istituzionali e
fra i vari stakeholders del settore sanitario.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof.ssa Loredana Santo, Professore Ordinario di
Tecnologie e Sistemi di Lavorazione Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di
Roma “Tor Vergata” Direttore del Dipartimento di
Ricerca e Innovazione Tecnologica, Consorzio
Universitario UniverSalus;
Prof. Massimo Papa, Professore Ordinario di Diritto
Privato Comparato Coordinatore del dottorato di
ricerca in “Sistema giuridico romanistico e unificazione
del diritto”, Università di Roma “Tor Vergata”Prof.
Massimo Papa Professore Ordinario di Diritto Privato
Comparato Coordinatore del dottorato di ricerca in
“Sistema giuridico romanistico e unificazione del
diritto”, Università di Roma “Tor Vergata”.

COORDINATORI
Dott. Antonio Attianese
Prof.ssa Federica Sangiuolo

OBIETTIVI

I temi della sostenibilità, delle nuove tecnologie e del
loro impatto sulla gestione della salute pubblica, la
prevenzione e la predizione delle malattie, gli aspetti
istituzionali legati alla formazione del personale
coinvolto, il rispetto dei principi giuridici, la necessità di
una sensibilizzazione verso gli aspetti etici e bioetici,
nonché la gestione complessiva degli ambienti sanitari,
rientrano vieppiù nei dibattiti pubblici ed istituzionali e
fra i vari stakeholders del settore sanitario.
Il webinar RISOrSA ha come obiettivo di fornire una
visione olistica di natura interdisciplinare sulla
resilienza,
sull’innovazione,
sostenibilità
ed
organizzazione delle strutture sanitarie.
A margine del webinar verrà presentato un corso di
alta formazione avente ad oggetto le tematiche
trattate. Il webinar costituirà, a tal fine, l’occasione per
uno scambio fruttuoso di idee tra i docenti e gli
operatori del settore. Ciò consentirà, inoltre, di
focalizzare l’attenzione su specifiche necessità e
criticità che saranno oggetto di approfondimento nella
la fase laboratoriale del successivo corso.
Al termine del webinar gli allievi avranno:
la consapevolezza dell’importanza dell’approccio
interdisciplinare nella gestione delle strutture
sanitarie;

una conoscenza preliminare delle tematiche e del
metodo proposto;
la capacità di mettere in evidenza le principali
criticità nella gestione dei fenomeni alla luce delle
nuove prospettive proposte.

DESTINATARI
Medici
Odontoiatri
Farmacisti
Biologi
Psicologi
Chimici
Fisici
Operatori sanitari pubblici e privati
Dirigenti sanitari

PROFESSIONI ECM ACCREDITATE
Medico Chirurgo (1)
Odontoiatri (2)
Farmacisti (3)
Biologi (6)
Psicologi (5)
Chimici (7)
Fisici (8)

DISCIPLINE ECM ACCREDITATE
Tutte le discipline Associate alle professioni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L’attività didattica sarà svolta in modalità online
in diretta.
Al termine del corso sarà effettuato un test di
verifica a risposta multipla per l’ottenimento dei
crediti ECM e l’attestato di formazione (5
tentativi a disposizione da effettuare entro l’11
Giugno 2021).

PERIODO DI SVOLGIMENTO
10 Giugno 2021

RICONOSCIMENTI
Attestato di frequenza
Crediti ECM

COSTO
60,00 Euro

MODALITÀ PAGAMENTO
Il costo dovrà essere corrisposto mediante bonifico
bancario intestato a:
Consorzio Universitario Humanitas - Intesa San Paolo
Codice IBAN IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173

ISCRIZIONI
Per
iscriversi
collegarsi
al
sito
www.consorziohumanitas.com, entrare nella pagina
dedicata al Corso e seguire la procedura d'iscrizione
accessibile dal pulsante "iscriviti ora", allegando:
copia di un documento d’identità
copia del bonifico
Chiusura delle iscrizioni : 1 Giugno 2021
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DOCENTI

PROGRAMMA

Prof. Nicola Illuzzi

Sostenibilità, Nuove Tecnologie e salute

Prof. Massimo Papa

Prevenzione e predizione di malattie

Prof.Antonio Pietroiusti

Materiali per una Medicina Sostenibile
Prevenzione

e

Controllo

Ambientale

Prof. Fabrizio Quadrini

nelle

Prof.ssa Loredana Santo

Strutture Sanitarie

Prof.ssa Federica Sangiuolo

Il ruolo della formazione nella Sanità Pubblica e
Privata
Etica, Bioetica e medicina delle migrazioni

ISCRIZIONE
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Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato dall’Università LUMSA e dal Consorzio Fortune e ha tra
i suoi associati l'Università Cattolica del Sacro Cuoredi Roma, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e
l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - IDI.
Il Consorzio svolge attività di formazione post-laurea, realizzando corsi di perfezionamento, master universitari e
scuole di specializzazione, negli ambiti disciplinari della psicologia, neuroscienze e delle scienze pedagogiche,
economiche e giuridiche.
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