
Per INFORMAZIONI contattare: 

 
Margherita M. Meggiolaro  

ugomarghe@libero.it 
 

Antonia Cesta  

antonia.cesta@alice.it 

 
 

Andreina Raschietti 

andreina.07@libero.it 
 

A.Maria Rizzi 

annamariarizzi23@gmail.com 
 

Clara  Alberton 

 

 

Lorena Magnaguagno 

 

 

CELL. CNC Vicenza 3932922811 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 Iscritti  al CNC  Provincia di VI                 

                                                GRATIS 
 

Iscritti al C.N.C. di altre province 

e studenti master in coord.  € 15,00 
 

Non iscritti al C.N.C.  € 35,00 

 

         Pagamento: 
◊ C/C postale N° 001007215229 

intestato al CNC di Vicenza Causale: 

iscrizione al convegno 24.03.2017  
 

◊ attraverso i propri referenti aziendali 
 

N.B.: Ricordiamo di versare la quota  di 

iscrizione al CNC per l’anno 2017 a 
chi non avesse  ancora provveduto 
(euro35) 

  

 

 

 
INVIARE : 

 ricevuta iscrizione/rinnovo CNC 2017  

 scheda di iscrizione al congresso 

 ricevuta di pagamento per i non iscritti 

attraverso  fax n°: 0444.752330 

attraverso mail ugomarghe@libero.it  
 

N.B. Le adesioni verranno accettate in 

ordine di arrivo fino all’esaurimento 

dei 100 posti disponibili, e 

comunque non oltre il 20/03/17 
 

In caso di impossibilità a partecipare, la 
quota di iscrizione non verrà rimborsata 

 
 

Al termine dei lavori verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione.  

 

Il corso non prevede crediti ECM 
 

 
E’ possibile chiedere alle Aziende Sanitarie il 
Permesso Retribuito per aggiornamento a 
norma del C.C.N.L. 98/01 art. 29 e C.C.N.L. 02/05 
art.20 

SEDE DEL CONVEGNO 

ISTITUTO MISSIONARI SAVERIANI  

MISSIONI ESTERE 

Viale Trento n.  119 

36100 VICENZA 

 

 dalla stazione FFSS: autobus  6 

direzione Costabissara 

 dall’uscita autostrada di Vicenza ovest: 

raccordo del sole, indicazioni Thiene-

Schio, alla rotatoria girare a destra in 

Viale Trento 

 dall’Ospedale: Viale d’Alviano procedere 

verso destra, per Viale Trento 

      
    AMPIO PARCHEGGIO IN SEDE DI CONVEGNO 

 

  COORDINAMENTO NAZIONALE  
  CAPOSALA - COORDINATORI 
  Abilitato alle Funzioni Direttive  dell’Assistenza Infermieristica 
  Master in Management per le Funzioni di Coordinamento 

Provincia di Vicenza 

 

 

IL COORDINATORE 

PER IL  

BEN - ESSERE 

DELLA PERSONA   

 

 
 

 

24 MARZO 2017 
VICENZA 

 

ISTITUTO MISSIONARI SAVERIANI  

MISSIONI ESTERE 

Viale Trento n.  119 

36100 VICENZA 

 

 



 

                         P R O G R A M M A      
 

PREMESSA 

 
Il  Coordinatore Infermieristico affronta 

quotidianamente molte sfide  perché 

la “vita liquida del contesto” e la 

velocità con cui si modificano i 

processi, lo espongono a  variabili di 

cui spesso non ha il completo 

controllo. Anche gli strumenti di cui 

dispone sono obsoleti e non idonei a 

gestire la complessità. 

Inoltre il mancato riconoscimento 

economico prodotto dal blocco 

normativo e contrattuale a fronte di 

sempre maggiori responsabilità, non 

aiuta . 

Diviene fondamentale il costante 

confronto tra professionisti che 

sviluppano nuove conoscenze 

all’interno di percorsi lavorativi in 

continua evoluzione. Andare oltre 

ciò che è solamente “difensivo” e 

recuperare un’umanità arricchita di 

contenuti scientifici e impostata 

metodologicamente, rappresenta 

l’obiettivo di questo evento 

formativo in cui ci proponiamo di: 

  

 Analizzare le cure palliative nella 

globalità degli interventi 

multidisciplinari con attenzione ai 

contesti di territorialità 

 Riflettere sulla realtà lavorativa del 

Coordinatore Infermieristico in 

relazione alla riconfigurazione della 

responsabilità (decreto Gelli) per 

comprendere e tutelare aspetti 

delicati della professione e le criticità 

all’interno del sistema. 

 Individuare possibili elementi che 

caratterizzano la gestione dei 

conflitti a partire da un caso. 

 
 

 
 

 
1^ SESSIONE 
 

Ore 8,30 

 

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9,00 

 
Saluto delle Autorità 

 
Apertura dei lavori 

 
Dott. Meggiolaro Maria Margherita 

Presidente CNC Vicenza 

 

Ore 9.30 

Cure palliative domiciliari: 

supporto del care-giver nella fase 

di fine vita. 

Coordinatrice Raschietti Andreina 

 

 

Ore 10.00 

Obiettivo Ippocrate: una scommessa 

già vinta, un percorso solo all’inizio 

per superare la medicina e 

l’assistenza “difensiva”. 

Dott. Bozzola Loredana 
 

 

 

Ore 10,30 coffee - break 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
2^ SESSIONE 

 
Ore 11.00 

 Il ruolo del coordinatore nella gestione 

del conflitto. Analisi di un caso. 

     Inf. master coord.  

     Scalco Graziana 

 

 Ore 12.00 dibattito e conclusioni 

 

 Ore 12.30  

ELEZIONI PER RINNOVO 

     CARICHE CNC PROVINCIALE 

 

 

 

Ore 13.30: LIGHT-LUNCH 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL CNC: UN FARO CHE ORIENTA 
LA VITA PROFESSIONALE. 

        

 

POSTI DISPONIBILI N.100 


