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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del convegno: l’evento si svolge presso l’Aula Magna dell’IOV ‐ Istituto 
Oncologico Veneto IRCCS, Via Gattamelata 64 – Padova. La Segreteria 
Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle 
ore 07.45 di lunedì 25 gennaio 2016 e per tutta la durata dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti N. 9,1 crediti per INFERMIERE e 
PSICOLOGO con riferimento alle discipline di PSICOLOGIA e 
PSICOTERAPIA. Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è 
necessario partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, compilare 
completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria 
organizzativa al termine dei lavori. Al termine dell’attività 
formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione mentre il 
certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente 
al completamento della procedura di correzione dei questionari. 
I Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di 
docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento 
stesso.  

Adesioni: l’iscrizione al convegno è gratuita e dà diritto 
alla partecipazione ai lavori scientifici, al materiale 
congressuale, all’attestato di partecipazione e al lunch. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare 
la scheda di adesione presente sul sito AIOM 
www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 
02.59610555 - mail: alessandra.cacherano@
aiomservizi.it entro e non oltre il 18 gennaio 
2016. Sarà inoltre possibile effettuare 
l’iscrizione in sede congressuale.
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PROGRAMMA

08.15 - 08.30
Registrazione partecipanti

I SESSIONE

08.30 - 08.45
Presentazione AIOM - WG Aiom Infermieri                                                                               
Giovanni Micallo (Napoli)

08.45 - 09.45
I diritti dei pazienti e la traduzione 
di advocacy nella quotidianità
Gabriella Angeloni (Roma)

09.45 - 10.45
Ampliare (ancora) le competenze
degli infermieri
Carlo Barberino (Lamezia Terme)

10.45 - 11.45
Inquadramento
delle sindromi
da disagio lavorativo 
(stress lavoro correlato, 
burn-out, 
sindrome corridoio)
Daniela Barberio
(Napoli)

11.45 - 12.45
Strategie di prevenzione                                                                                                           

Valentina Abate (Napoli)

12.45 - 13.00
Discussione

13.00 - 13.30
Lunch

II SESSIONE

14.00 - 16.00
Lo yoga della risata                                                                                                                        

Rodolfo Matto (Napoli)

16.00 - 18.00 
Role playing: situazioni tipiche 

di aggressività e disperazione                                                                                             
Suddivisione in gruppi con la presenza

di almeno un conduttore

18.00 – 19.00
Riunione in plenaria 

per presentazione elementi 
significativi emersi dai gruppi

e chiusura lavori


