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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE 2020 

AREA SANITARIA 

 TITOLO DESTINATARI DURATA 
- ORE 

CREDITI 
ECM* 

1 BLSD – Basic Life Support Defibrillation IRC Tutte le professioni sanitarie 8 12,2 

2 
Il Comitato per il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza (CC-ICA) nell’ambito degli strumenti di 
gestione del rischio clinico 

Tutte le professioni sanitarie 
8 10,4 

3 
Rischio clinico e Buona pratica clinica: indicazioni ministeriali, 
eventi sentinella e strategie operative - Corso base 

Tutte le professioni sanitarie 
8 10,4 

4 
Rischio clinico e Buona pratica clinica: indicazioni ministeriali, 
eventi sentinella e strategie operative - Corso avanzato  

Tutte le professioni sanitarie 
14 18,2 

5 
Teoria e pratica dell’Elettrofisiologia –Lettura ed 
interpretazione dell’elettrocardiogramma – corso base 

Tutte le professioni sanitarie 
8 10,4 

6 
Teoria e pratica dell’Elettrofisiologia –Lettura ed 
interpretazione dell’elettrocardiogramma – corso avanzato 

Tutte le professioni sanitarie 
8 10,4 

7 
La movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti: come 
lavorare in sicurezza    

Tutte le professioni sanitarie 
8 10,4 

8 
La gestione del paziente con stomia: materiali e tecniche per 
un’assistenza più efficace – corso base 

Tutte le professioni sanitarie 
6 7,8 

9 
La gestione del paziente con stomia: materiali e tecniche per 
un’assistenza più efficace – corso avanzato  

Tutte le professioni sanitarie 
8 10,4 

10 Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

11 Prevenzione e trattamento delle ulcere cutanee Tutte le professioni sanitarie 8 10,4 

12 
Cure palliative e terapia del dolore: dettami normativi della 
legge 38/2018 e modalità organizzative  

Tutte le professioni sanitarie 8 10,4 

13 La terapia del dolore nel paziente acuto e cronico Tutte le professioni sanitarie 8 10,4 

14 
Corso formativo sul dolore e l'assistenza al paziente in 
Hospice  

Tutte le professioni sanitarie 8 10,4 

15 Infezioni correlate all'assistenza e dialisi  Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

16 Infezioni correlate all'assistenza Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

17 Corso sulla gestione degli accessi vascolari Tutte le professioni sanitarie 6-8 7,8-10,4 

18 HIV e lo stigma: conoscerli, prevenirli Tutte le professioni sanitarie 6-8 7,8-10,4 

19 
Sterilizzazione dello strumentario chirurgico e reprocessing 
degli endoscopi 

Tutte le professioni sanitarie 6-8 7,8-10,4 

20 La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

21 Le infezioni correlate a catetere vescicale Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

22 
Le infezioni  correlate ai device vascolari: Dalla prevenzione 
alla gestione 

Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

23 Il diabete mellito e le sue complicanze Tutte le professioni sanitarie 7 9,1 

24 Malattia renale cronica: microbioma e nutrizione Tutte le professioni sanitarie 7 9,1 

25 
Il ruolo del personale sanitario sulla sicurezza in 
radiodiagnostica e risonanza magnetica 

Tutte le professioni sanitarie 20 26 

26 Corso per addetti al primo soccorso Tutte le professioni sanitarie 12 15,6 

27 
Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori 
sanitari 

Tutte le professioni sanitarie 8 10,4 

*stima, da confermare dal Provider all’atto dell’accreditamento. 

 
4c lab è in grado di erogare, su richiesta, corsi di formazione personalizzabili sulle esigenze del richiedente. 
Argomento, durata del corso e corpo docente possono essere scelti di concerto con il committente. 
 
Per info contattare 4C Lab al 349.7161973 o alla seguente email: info@4clab.it 
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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE 2020 

AREA ORGANIZZATIVA 

 TITOLO DESTINATARI DURATA 
- ORE 

CREDITI 
ECM* 

1 
La responsabilità amministrativa degli enti secondo il D. Lgs 
231/01 nelle strutture sanitarie 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

2 
Costruire un Modello Organizzativo secondo il D. Lgs. 
231/01: metodologia di valutazione dei reati e strumenti 
operativi 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

3 Aggiornamento annuale previsto dal D. Lgs. 231/2001 
Personale sanitario ed 

amministrativo 
4 5,2 

4 
Le verifiche dei sistemi di gestione in sanità alla luce della 
edizione della norma UNI EN ISO 19011:2012 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

5 
Gestione delle non conformità quale strumento di 
miglioramento continuo 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

6 
Audit interni di prima e seconda parte. Come costruire una 
check list 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

7 
Il sistema di gestione per la qualità nelle strutture sanitarie - 
Corso base 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

8 
Il sistema di gestione per la qualità nelle strutture sanitarie - 
Corso avanzato 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

16 20,8 

9 La gestione dei rifiuti sanitari e non sanitari 
Personale sanitario ed 

ausiliario 
8 10,4 

10 
Applicazione del Regolamento Europeo (679/2016): Privacy 
nelle strutture sanitarie 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

12 15,5 

11 
La privacy in ambito sanitario alla luce del nuovo 
regolamento europeo 679 del 2016: dalla teoria alla pratica  

Personale sanitario ed 
amministrativo 

20 26 

12 La nuova ISO 9001:2015: cosa cambia e come adeguarsi 
Personale sanitario ed 

amministrativo 
24 31,2 

13 
L’approccio basato sul rischio nella nuova UNI EN ISO 
9001:2015 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

24 31,2 

14 
Procedure e linee guida nelle cure palliative – professioni a 
confronto Terapia del dolore 

Tutte le professioni sanitarie 25 31 

15 
La corretta gestione dei rifiuti sanitari: aspetti normativi, 
gestionali e sistema di tracciabilità 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

15 19,5 

16 
La responsabilità professionale degli operatori esercenti la 
professione sanitaria  

Personale sanitario ed 
amministrativo 

6 7,8 

17 Il risk Management nelle strutture sanitarie (corso base) Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

18 
Risk Management e strumenti di gestione del rischio: 
FMECA, RCA, AUDIT clinico (Corso avanzato di rischio 
clinico)  

Tutte le professioni sanitarie 6-8 7,8-10,4 

19 
Il Risk management: il PARM E PAICA secondo le 
indicazioni del Centro Regionale di Rischio Clinico della 
Regione Lazio 

Tutte le professioni sanitarie 6 7,8 

20 
La valutazione dei rischi nei modelli organizzativi: 231, 
sicurezza dei lavoratori e privacy 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

18 23,4 

*stima, da confermare dal Provider all’atto dell’accreditamento. 

 
4c lab è in grado di erogare, su richiesta, corsi di formazione personalizzabili sulle esigenze del richiedente. 
Argomento, durata del corso e corpo docente possono essere scelti di concerto con il committente. 
 
Per info contattare 4C Lab al 349.7161973 o alla seguente email: info@4clab.it 
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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE 2020 

AREA COMUNICAZIONE 

 TITOLO DESTINATARI DURATA 
- ORE 

CREDITI 
ECM* 

1 
Comunicare per raggiungere obiettivi. Strategie per una 
comunicazione valida ed efficace 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

2 
Comunicazione efficace e capacità di lavorare in team nei 
servizi sanitari  

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

3 
La comunicazione efficace nella relazione d’aiuto con il 
paziente. Dinamiche interpersonali e strategie di intervento. 

Personale sanitario ed 
amministrativo 

8 10,4 

4 
Fondamenti psicologici nella relazione operatore sanitario-
paziente 

Tutte le professioni 
sanitarie 

7 9,1 

5 
L'equipe e la gestione delle emozioni nell'ambito delle cure 
palliative 

Tutte le professioni 
sanitarie 

24 31,2 

6 
Comunicazione efficace e gestione dei conflitti come 
strumenti per il contenimento del rischio clinico 

Tutte le professioni 
sanitarie 

8 10,4 

*stima, da confermare dal Provider all’atto dell’accreditamento. 

 
4c lab è in grado di erogare, su richiesta, corsi di formazione personalizzabili sulle esigenze del richiedente. 
Argomento, durata del corso e corpo docente possono essere scelti di concerto con il committente. 
 
Per info contattare 4C Lab al 349.7161973 o alla seguente email: info@4clab.it 
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