
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2014 

 
12/01/2014 Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche formazione. 

13/01/2014 Il programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo.  

17/01/2014 Appropriatezza delle cure 

07/02/2014 Corso Rischio Biologico con dott. Toniato 

14/02/2014 
Corso aggiornamento modulo c primo soccorso con uso del defibrillatore più prova su 
manichino 

20/02-06/03/2014 La relazione col paziente affetto da demenza  

21/03/2014 Posturologia e movimentazione dei carichi 

07/04/2014 
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la L. n. 190/2012 e il DPR n.62/2013. 
Comparto regioni autonomie locali 

08/04/2014 Il futuro dei Centri per anziani in Veneto 

18/04/2014 Corso sulla Sicurezza con Ing. Scarparo 

05/05 20/05 19/06 
25/09  21/10 26/11 Corso di aggiornamento professionale per Assistenti Sociali 

30/04/2014 Corso sistemi per l'incontinenza TENA 

07/05/2014 Alimentazione a scuola. Intolleranze, allergie alimentari, celiachia, diete etico-religiose. 

16/05/2014 Rischio di ferite da taglio e punture da siringhe 

17/05/2014 Prova di evacuazione della Casa di Riposo con Protezione Civile  

06/05/2014 
Convegno rischio elettrico 2014 alla luce della nuova norma CEI 11-27 4° Edizione con il 
dott. Guarinello 

26/05/2014 La Performance del personale operante all'interno delle Case per Anziani 

30/05/2014 Le relazioni di cura tra stereotipi e complessità. 

05/05/2014 
Dalle prestazioni prfessionali al lavoro integrato socio sanitario: madalità e indicatori di 
valutazione 

11.06.2014 Corso di formazione sulle norme antincendio con dott. Scarparo 

13.07.2014 L'ABC della Farmacologia 



10/07/2014 Corso base per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

09-10/10/2014 Le recenti normative in materia di appalti 

16/10/2014 Il Contratto di ospitalità: contratto aleatorio? 

24/10/2014 L'affidamento dei lavori pubblici dopo il convertito D.L90/2014 ed il D.L. 133/2014  

24 e 27/10/2014 La Bioetica nei Servizi Socio-Sanitari per Anziani 

07/11/2014 Manutenzioni antincendio 

03-10-17-24/11/2014 Formazione Squadra Antincendio con i Vigili del fuoco di Padova 

05/12/2014 
"Corso HACCP di sicurezza alimentare nutrizionale, somministrazione pasti e porzionatura 
dei piatti. Cenni sulle allergie e intolleranze alimentari".  

12/12/2014 
"Corso HACCP di sicurezza alimentare nutrizionale, somministrazione pasti e porzionatura 
dei piatti. Cenni sulle allergie e intolleranze alimentari".  

Dal 16/05/2014 al 
05/12/2014 con 
frequenza concordata Referente per l'energia CEV 

11-12-20-21-28/11 e 
05/12/2014 La gestione dei centri di servizio. Tecniche e strumenti managerialei e giuslavorisitici 

 


