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I Servizi di prevenzione: quale futuro?  
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Sessioni accreditate ECM 
 
“I servizi di prevenzione: quale futuro?” 
14 novembre ore 9.30 – 13.00 
 
Destinatari: 
 
Professione Discipline 
Assistente sanitario  
Biologo  
Chimico  
Fisico  
Infermiere  
Medico chirurgo Igiene degli alimenti e della nutrizione 

Igiene, epidemiologia e sanità   pubblica 
Malattie infettive 
Medicina del lavoro 
Medicina legale 

Tecnico della Prevenzione  
Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche 
Igiene degli alimenti e della nutrizione 
Igiene prod., trasf.,commercial., conserv. e tras. 
alimenti di origine animale e derivati 
Sanità animale 

 
Crediti attribuiti: 3 Crediti ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 



La prevenzione nei luoghi di lavoro in un mondo che cambia: nuovi rischi, nuove strategie di 
rete 
15 novembre 2012  
ore  9.00 -13.00  Rischio organizzativo 
ore 14.00-18.00  Il medico competente e gli altri “operatori di medicina del lavoro”: quale 
equilibrio 
 
Destinatari: 
 
Professione Discipline 
Medico chirurgo Igiene degli alimenti e della nutrizione 

Igiene, epidemiologia e sanità   pubblica 
Malattie infettive 
Medicina del lavoro 
Medicina legale 

Assistente sanitario  
Biologo  
Chimico  
Fisico  
Infermiere  
  
Tecnico della Prevenzione  
 
Crediti attribuiti: 8 crediti ECM 
 
La gestione degli organismi infestanti in situazioni di emergenza: le aree terremotate 
dell’Emilia 
15 novembre 2012  ore 14.00-18.00 
 
Destinatari: 
 
Professione Discipline 
Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche 
Igiene degli alimenti e della nutrizione 
Igiene prod., trasf.,commercial., conserv. e tras. 
alimenti di origine animale e derivati 
Sanità animale 

Assistente sanitario  
Biologo  
Chimico  
Fisico  
Infermiere  
Medico chirurgo Igiene degli alimenti e della nutrizione 

Igiene, epidemiologia e sanità   pubblica 
Malattie infettive 
Medicina del lavoro 
Medicina legale 

Tecnico della Prevenzione  
 
Crediti attribuiti: 4 crediti ECM 



Modalità per ottenere i crediti ECM 
 

1. Partecipazione all’evento con firma del registro entrata e uscita 
 

2. Modalità online: registrazione e accesso alla piattaforma 
http://corsiecm.tecnichenuove.com a partire dal 16 novembre 
 
Attività da svolgere online 
- compilazione test di apprendimento:  sarà considerato superato se l’80% delle risposte 

risulteranno corrette. Si potrà ripetere più test più volte e ad ogni accesso le domande e 
le risposte vengono presentate con un ordine diverso 

- questionario di valutazione 
- scaricare attestato con i crediti. 

 
Come si accede alla piattaforma http://corsiecm.tecnichenuove.com 
1. ogni utente si deve registrare (solo la prima volta) scegliendo username e password 
2. deve confermare la registrazione attraverso il messaggio che riceve alla posta elettronica 

indicata nell’atto di registrazione 
3. accedere alla piattaforma e inserire il codice di iscrizione che abilita al corso (il codice 

va inserito solo 1 volta) 
 

Ricevimento codici di iscrizione 
- Chi si è iscritto prima del 14 novembre, riceverà, tramite posta elettronica, il 16 

novembre le informazioni e il codice di iscrizione per accedere alla piattaforma ECM di 
Tecniche Nuove e completare il percorso formativo 

- Chi si iscrive il giorno dell’evento riceverà le informazioni e il codice di iscrizione,  
tramite posta elettronica, il lunedì 19 novembre. 
 

Scadenza 
-  il percorso formativo deve essere completato tassativamente entro e non oltre il 16 

dicembre 2012. 
 

 
 


