Modalità di iscrizione:
C.I.V.E.S. (Coordinamento Infermieri Volontari Emergen-

via

mail

scheda

di

iscrizione

correttamente compilata

za Sanitaria) è una associazione ONLUS costituita nel

CIVES NAZIONALE

1998 per volontà della Federazione Nazionale dei Collegi
IPASVI.
La principale finalità di CIVES è quella di offrire uno stru-

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di

mento organizzativo capace di ottimizzare la disponibili-

arrivo

delle

domande

tà dei professionisti infermieri in caso di intervento nei

esaurimento posti.

e

fino

ad

settori delle maxiemergenze e di interventi della Protezione Civile, in Italia e all'estero. Possono iscriversi a

Formazione

CIVES (organizzazione nazionale che si articola in nuclei
provinciali) tutti i professionisti inseriti negli Albi provin-

L’eventuale rinuncia alla partecipazione

ciali IPASVI.

non comunicata almeno 10 giorni prima
Le attività di CIVES, attualmente, sono orientate sia negli
interventi di protezione civile, in Italia e all'estero, sia
nell'offerta di percorsi formativi specifici nel settore.

dell’inizio
l’addebito

dell’evento
delle

spese

comporterà
al

nucleo

di

provenienza.
Per contattare i referenti Nazionali e la segreteria dell’evento:

La quota di iscrizione comprende la partecipazione all’evento, il kit congressuale
il pranzo ed il coffee break

CIVES Nazionale
Sede legale…..

CIVES

NAZIONALE 2017

SCHEDA ISCRIZIONE EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI ECM

Formazione CIVES 2017

I
giornata

TEMPI
MODULO I –
Il Sistema di
Protezione
Civile

RELAZIONE

1h

MODULO IV – IL
FORMATORE

Nome e cognome:

1h

Obiettivi didattici e contenuti chiave del corso ICM

L’organizzazione della protezione
Civile in Italia: strutture, livelli organizzativi e catena di comando.

2h

La formazione degli adulti: come
massimizzare il coinvolgimento e
favorire l’apprendimento

2h

Medicina delle catastrofi: aspetti generali e normativi

2h

Discussione e simulazione di buoni
e cattivi esempi di docenti

1h

Il nuovo Sistema di Nazionale Soccorso Sanitario in caso di Evento C
Volontario: la normativa di riferimento
L’URGENZA

2h

Discussione e progettazione degli
eventi formativi locali

2h
MODULO II
– Assistenza Sanitaria

………………….………………………………………....………………...

Luogo e data di nascita:………………….……….………………………………………….

Codice fiscale…………………………………………………………………...………………

Nucleo di appartenenza………………………………………………………...………………..

Ambito lavorativo ..………………….……………………………………...………………….

Collegio di appartenenza………………………………………………...…………………..

Telef………………………..…………………………………..………………….……………..

E-mail………………………...….……………@………………………………..……………...

EDIZIONE PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE (Barrare l’opzione scelta)

II
giornata

1h

Il Posto Medico Avanzato (PMA)

1h
1h

1h

L’intervento Infermieristico nel PMA
Aspetti psicologici del soccorso nelle
catastrofi e maxiemergenze
Le competenze non tecniche (NTS)
nell’operatività del soccorso
Autoprotezione e sicurezza

1h

L’ASSISTENZA DI BASE
L’area di attesa/raccolta di transito

1h

1h
1h

La continuità dei servizi ed il PASS
Le
esperienze
multidisciplinari
(infermiere CIVES, assistente sociale,
psicologo)

MODULO III
etica e comunicazion
e

Gli eventi calamitosi degli ultimi anni hanno evidenziato la
necessità di impiegare professionisti sempre più formati e



19-20 OTTOBRE CALAMBRONE



9-10 NOVEMBRE BENEVENTO



FORMATORE

Posti disponibili corso base 80

Posti disponibili corso formatori 15+15

sempre più addestrati ad affrontare le situazioni critiche. Il
corso ha lo scopo di migliorare la formazione in termini di
conoscenze e competenze degli infermieri per renderli sempre più adeguati ad assistere la popolazione in difficoltà e
sempre più integrati nel sistema di Protezione Civile.

Per potersi iscrivere all’evento occorre essere in regola con i pagamento delle quote
CIVES 2017 (versamento al Nazionale)

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

firma

Scopo di questa giornata è di dare strumenti informativi ed

1h

Informare per educare, parlare alla
popolazione

1h

Etica e comportamento in un contesto
di difficoltà

operativi affinché l'attività di soccorso sia affrontata in modo
più consapevole, prima, durante e dopo l'evento stesso.

————————————————————————————————————

