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Titolo VACCINAZIONI DAL VAIOLO AL COVID 19: STORIA ED IMPLICAZIONI DI 
UN IMPORTANTE ALLEATO DELLA NOSTRA SALUTE  Formazione 
professionale e strumenti pratici per un approfondimento sui vaccini 

 ID.   88-241396   

N. CREDITI ECM 3,9 ecm per tutte le professioni 

Data MERCOLEDI 24/02/2020 

Luogo  videoconferenza Google Meet 

Orario  14.10 – 18.15 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente in __________________________ Prov. ________ CAP __________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________ e-mail _____________________________________ 

 Soggetto senza P.IVA 

 Soggetto con P.IVA (indicare i dati del soggetto cui emettere fattura) 

Nominativo/Rag. sociale ______________________________________ P.Iva _________________ 

Codice SDI _________________ o Pec ________________________ 

CHIEDE 

 DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO IN OGGETTO ED IL RILASCIO DEI CREDITI ECM (compilare i dati nella 

cornice) 

Cod. Professione ______ (vedi tabelle Allegato)  Cod. Disciplina ______ (vedi tabelle Allegato) 

Professione esercitata quale: 

☐ Libero Professionista ☐ Dipendente 

☐ Convenzionato ☐ Privo di occupazione 

DICHIARA 

 di essere stato reclutato1 ma di non aver svolto più di un terzo del proprio obbligo formativo 

tramite reclutamento 

 di non essere stato reclutato 

 
 

 DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO IN OGGETTO MA NON RICHIEDE I CREDITI ECM 

Data ______________ Firma leggibile ________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione della informativa privacy di cui sotto e  

 Dà il consenso  Nega il consenso 

al trattamento dei propri dati a fini di invio di materiale promozionale (facoltativo) 
 

Firma leggibile ________________________________ 

 
1 Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi 
economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario. Il 
professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del suo obbligo formativo tramite reclutamento. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE E ALL’EVENTO 

La partecipazione al corso con richiesta di ecm è a pagamento: QUOTA di 25,00 € iva compresa. 

L’attestato con crediti ECM sarà rilasciato a chi abbia corrisposto la quota d’iscrizione di 25,00 €, abbia 

partecipato almeno al 90% delle ore formative, abbia superato il test di apprendimento e compilato il 

questionario di gradimento anonimo. 

La partecipazione al corso senza la richiesta ecm è gratuita.  
 

DATI DI PAGAMENTO CON BONIFICO 

Beneficiario: Libra società cooperativa sociale Iban: IT32G0200860500000009926564 

INDICARE COME CAUSALE: nome, cognome, ID evento 88-241396 
 

La presente scheda di iscrizione dovrà essere compilata in tutte le sue parti in stampatello ed inviata 

all’indirizzo di posta elettronica: formazione@cooplibra.com. Per ulteriori informazioni contattare la 

segreteria organizzativa: formazione@cooplibra.com tel. 0424/471717.  

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Il Titolare del trattamento, Libra SCS, tratta i dati personali da lei forniti al fine di erogare il servizio richiesto nonché, 
salvo consenso, per l’invio di materiale promozionale quale documentazione relativa ad iniziative similari in ambito 
ECM. Il conferimento di dati è obbligatorio al fine dell’erogazione del servizio; il conferimento a fini promozionali è 
facoltativo ed il loro mancato conferimento non influisce sulla possibilità di erogare il servizio all’interessato. la base 
giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure/servizi richiesti dall’interessato, l’obbligo di legge ed il consenso 
dell’interessato. Salvi gli obblighi di legge, i dati personali saranno conservati per il periodo necessario a conseguire le 
finalità per cui sono trattati o fino a revoca del consenso se prestato. Tuttavia, Libra SCS potrà continuare a conservare 
tali dati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate al rapporto instaurato. I dati 
raccolti potranno essere trattati, esclusivamente per le finalità indicate, dai collaboratori del Titolare e da terzi che 
prestino attività di assistenza e consulenza al Titolare, nonché dagli enti preposti ECM.  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono far valere i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento 
UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità, revoca del 
consenso e reclamo), rivolgendosi al Titolare del trattamento Libra SCS, via 24 maggio n. 33, Marostica (VI), o alla 
seguente e-mail: info@cooplibra.com
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ALLEGATO PROFESSIONI E DISCIPLINE 

Tabella A professioni 

 

Professione:         codice Professione:         codice 

Medico chirurgo 1 Logopedista 16 

Odontoiatra 2 Ortottista/assistente di oftalmologia 17 

Farmacista 3 Ostetrica/o 18 

Veterinario 4 Podologo 19 

Psicologo 5 Tecnico audiometrista 20 

Biologo 6 Tecnico audioprotesista 21 

Chimico 7 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare 22 

Fisico 8 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 23 

Assistente sanitario 9 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 24 

Dietista 10 Tecnico di neurofisiopatologia 25 

Educatore professionale 11 Tecnico ortopedico 26 

Fisioterapista 12 Tecnico sanitario di radiologia medica 27 

Igienista dentale 13 Tecnico sanitario laboratorio biomedico 28 

Infermiere 14 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 29 

Infermiere pediatrico 15 Terapista occupazionale 30 
 

Tabella B discipline 

 
DISCIPLINE PER MEDICO:         codice DISCIPLINE PER MEDICO:   codice 

Allergologia ed immunologia clinica 1 Chirurgia maxillo-facciale 31 

Angiologia 2 Chirurgia pediatrica 32 

Cardiologia 3 Chirurgia plastica e ricostruttiva 33 

Dermatologia e venereologia 4 Chirurgia toracica 34 

Ematologia 5 Chirurgia vascolare 35 

Endocrinologia 6 Ginecologia e ostetricia 36 

Gastroenterologia 7 Neurochirurgia 37 

Genetica medica 8 Oftalmologia 38 

Geriatria 9 Ortopedia e traumatologia 39 

Malattie metaboliche e diabetologia 10 Otorinolaringoiatria 40 

Malattie dell'apparato respiratorio 11 Urologia 41 

Malattie infettive 12 Anatomia patologica 42 

Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza 13 Anestesia e rianimazione 43 

Medicina fisica e riabilitazione 14 Biochimica clinica 44 

Medicina interna 15 Farmacologia e tossicologia clinica 45 

Medicina termale 16 Laboratorio di genetica medica 46 

Medicina aeronautica e spaziale 17 Medicina trasfusionale 47 

Medicina dello sport 18 Medicina legale 48 

Nefrologia 19 Medicina nucleare 49 

Neonatologia 20 Microbiologia e virologia 50 

Neurologia 21 Neurofisiopatologia 51 

Neuropsichiatria infantile 22 Neuroradiologia 52 

Oncologia 

23 

Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e 

microbiologia) 53 

Pediatria 24 Radiodiagnostica 54 

Psichiatria 25 Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 55 

Radioterapia 26 Igiene degli alimenti e della nutrizione 56 

Reumatologia 27 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro 57 

Cardiochirurgia 29 Medicina generale (medici di famiglia) 58 

Chirurgia generale 30 Continuità assistenziale 59 

  Pediatra di libera scelta 60 

Scienza dell'alimentazione e dietetica 106 Privo di specializzazione 113 

Direzione medica di presidio ospedaliero 107 Cure palliative 114 

Organizzazione dei servizi sanitari di base 108 Epidemiologia 115 

Audiologia e foniatria 111 Medicina di comunità 116 

Psicoterapia 112 Medicina subacquea e iperbarica 117 

 

 

DISCIPLINE PER VETERINARIO:         codice DISCIPLINE PER VETERINARIO:   codice 

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 61 Sanità animale 63 

Igiene prod., trasf., commercial., conserv. e  tras. 

Alimenti di origine animale e derivati 62 

 

 



DISCIPLINE PER ALTRE PROFESSIONI: 

 Codice  codice 

Odontoiatria 64 Logopedista 87 

Farmacia ospedaliera 66 Ortottista/assistente di oftalmologia 88 

Farmacia territoriale 67 Ostetrica/o 89 

Biologo 68 Podologo 90 

Chimica analitica 76 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 91 

Psicoterapia 77 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 92 

Psicologia 78 Tecnico sanitario laboratorio biomedico 93 

Fisica sanitaria 79 Tecnico sanitario di radiologia medica 94 

Assistente sanitario 80 Tecnico audiometrista 95 

Dietista 81 Tecnico audioprotesista 96 

Fisioterapista 82 Tecnico di neurofisiopatologia 98 

Educatore professionale 83 Tecnico ortopedico 99 

Igienista dentale 84 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 100 

Infermiere 85 Terapista occupazionale 101 

Infermiere pediatrico 86 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 105 
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