
         

        Cuneo 10 marzo 2017 

Convenzione per la fornitura di eventi formativi ECM FAD per tutti gli infermieri iscritti al 

Collegio Ipasvi di Cuneo. 

Il Collegio Ipasvi di Cuneo ha attivato una convenzione con Mediserve Editoria & Formazione per 

un’offerta formativa FAD a prezzi convenzionati per i propri iscritti. 

L’adesione ai corsi è subordinata alla registrazione sulla piattaforma Mediserve 

(http://www.mediserve.it)  cliccando sull’associazione di appartenenza Collegio Ipasvi di Cuneo. 

Il valore aggiunto che si ottiene grazie alla derivazione del Corso da un libro scientifico 

pubblicato è posto da MEDISERVE prevedendo come oggetti dell’acquisto: Libro cartaceo 

+ corso FAD ECM con uno sconto del 30% sul prezzo di listino che sarà applicato su 

ciascuno dei 23 corsi FAD ECM posti in promozione. 

 

Questi i corsi FAD ECM disponibilità su ECM-MEDISERVE® e relativo prezzo 

promozionale per l’applicazione dello sconto:   

Collana di Formazione a Distanza ECM – L’Infermiere Specialist prezzo di listino € 

100,00 (Libro + corso FAD ECM) - prezzo di promozione € 70,00   

costituita da corsi FAD ECM di 20 ore di durata da 30 crediti già attivi su piattaforma 

FAD ECM-MEDISERVE®: 

 L’infermiere specialist in Broncopneumologia 

 L’infermiere specialist in Cardiologia e malattie dei vasi 

 L’infermiere specialist in Dermatologia e Venereologia 

 L’infermiere specialist in Endocrinologia e Diabetologia 

 L’infermiere specialist in Gastroenterologia 

 L’infermiere specialist in Infettivologia e Immunodeficienze 

 L’infermiere specialist in Neurologia 

 L’infermiere specialist in Oncologia 

 L’infermiere specialist in Ortopedia e Reumatologia 

 L’infermiere specialist in Psichiatria 

 L’infermiere specialist in Urologia e Nefrologia 

 

Collana di Formazione a Distanza ECM – Case Management prezzo di listino € 100,00 

(Libro + corso FAD ECM) - prezzo di promozione € 70,00   

costituita da corsi FAD ECM di 20 ore di durata e da 30 crediti che saranno attivi entro il 

15/2/2017 sulla piattaforma FAD ECM-MEDISERVE®) 

http://www.mediserve.it/


 Il case management infermieristico e le malattie cardiovascolari e vascolari 

periferiche 

 Il case management infermieristico e le malattie dermatologiche 

 Il case management infermieristico e le malattie endocrine e metaboliche 

 Il case management infermieristico e le malattie gastrointestinali 

 Il case management infermieristico e le malattie infettive e immunodeficienze 

 Il case management infermieristico e le malattie muscolo-scheletriche e del 

tessuto connettivo 

 Il case management infermieristico e le malattie neoplastiche 

 Il case management infermieristico e le malattie neurologiche 

 Il case management infermieristico e le malattie psichiatriche 

 Il case management infermieristico e le malattie renali e delle vie urinarie 

 Il case management infermieristico e le malattie respiratorie 

 

Corso FAD ECM – Non ho tempo per.. come logora curare: Operatori Sanitari sotto 

stress prezzo di listino € 35,00 (Libro + corso FAD ECM) - prezzo di promozione € 24,50   

Durata del corso: 12 ore e 18 crediti da erogare già attivo su piattaforma FAD ECM-

MEDISERVE®. 

Per quanto riguarda l’assistenza ciascun iscritto potrà ottenere, oltre alle facilitazioni derivanti 

dalle caratteristiche strutturali di ECM-MEDISERVE®, un servizio gratuito derivante dal 

numero verde: 800.99.52.22 attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 

 


