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CIMO Toscana e S.P.E.ME. presentano 

Un corso interattivo di Agenzia formativa APOGeO 
per Medici in base al Patto per la Salute 

Riconosciuti 17,1 crediti ECM in 1,5 giorni 
 
 

 

Entrare in sintonia con gli interlocutori 
nei casi di lutto 

Firenze, 18 e 19 maggio 2018 – Nuova edizione 
 

 

Georges Alexandre Chicotot (medico, artista e militare francese, 1855 - 1937), Le Tubage (1904), dettaglio 

 

Attestato ECM e un volume in dono 
 

Info e iscrizione: scheda del corso in www.apogoeofrm.net 
Agenzia formativa Apogeo - Tel. 055/46.27.285 - corsi@apogeoform.net 

 

CIMO Toscana: referente Dr.ssa C. Piovanelli 
Viale dei Cadorna 21, 50129 Firenze - Tel. 055/472800 - www.cimotoscana.it 

S.P.E.ME. - Società Per l’Educazione continua in Medicina 
Via Quieta 65, 95128 Catania - Tel. 095/430812 - www.speme.com 

mailto:info@apogeoform.net
http://www.apogeoform.net/
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Laboratori formativi ECM 2017/18 in Firenze 
Formazione in base al Patto per la Salute 

SCHEDA TECNICA DEGLI INCONTRI 
 

Titolo Scadenze iscrizione Date del laboratorio 

Entrare in sintonia con gli interlocutori nei casi di lutto 9 maggio 2018 18 e 19 maggio 2018 

 

Orario. Primo giorno 08:30 - 13:00 e 14:00 - 18:30 -  Secondo giorno 09:00 - 13:30 

Sede. Apogeo, via Atto Vannucci 29b, 50134 Firenze 

Crediti ECM. N. 17,1 crediti per il corso 

Gruppi. Da 12 a 25 persone, per favorire analisi, dialogo, scambio, prove e approfondimenti 

Variazioni. Ove non si raggiunga il numero di partecipanti o per forza maggiore il programma potrà 

subire modifiche. Gli importi versati saranno accantonati per nuove edizioni o restituiti a richiesta 

Docenza specialistica. Dr. Paolo Boschi e Dr.ssa Lucia Sprugnoli, fondatori di Apogeo, autori di 

letteratura scientifica ed. Giunti, Loffredo e altri 

Materiali in ogni incontro. Dispensa del corso, kit d’aula, un libro in dono 

Quotazioni. Gratuito per gli iscritti CIMO. Non iscritti: € 60,00 per il corso di 1,5giorni 

Metodo di lavoro. Dinamico e interattivo, con elementi concreti per l’azione professionale 

Attestato ECM. Rilascio al termine di ciascun laboratorio, insieme all’attestato di presenza 

Contenuti. Perché la sintonia nel lutto. Tipi di lutto diversi dalla morte. Il percorso del lutto. Modulare 

il dialogo in base alle fasi. Casi particolari e relative manifestazioni. Applicazioni nella professione. 

Iscrizioni. Invio della scheda di iscrizione in Apogeo (fax n. 055/46.34.014) 

CIMO. Il sindacato dei medici. Federazione Regionale Toscana - Referente Dr.ssa C. Piovanelli 

Viale dei Cadorna 21 - Firenze - Tel. 055.472800 - info@cimotoscana.it. - www.cimotoscana.it 

S.P.E.ME. Associazione a carattere scientifico dai molti scopi, fra i quali contribuire alla crescita 

della cultura sanitaria sotto il profilo tecnico-scientifico, manageriale, organizzativo e sociale. Via 

Quieta 65, Catania, - Tel. 095/430812 - www.speme.com 

A.P.O.Ge.O. Agenzia formativa accreditata con Regione Toscana, CNOASS, ASL 8 di Cagliari, 

altri. Opera in corsi ECM, con il Ministero di Giustizia 

Via A. Vannucci 29b, Firenze - tel. 055/46.27.285 - corsi@apogeoform.net -  www.apogeoform.net 

 
Il Patto per la Salute è attento al modo in cui pazienti e familiari vivono la propria situazione e i 

rapporti in sanità, affinché ogni intervento sia percepito come efficace, di sostegno e rafforzante. 

La risposta poggia su équipe compatte, coese negli obiettivi, solidali e capaci di sintonia interna e 

verso l’esterno. L’insieme favorisce il benessere del personale sanitario, prevenendo il burn out. 

In base a queste considerazioni CIMO, SPEME e APOGeO propongono questo corso 2018 in 

continuità evolutiva con le proposte degli anni precedenti. 
CIMO Toscana - S.P.E.ME. Società Per l’Educazione continua in Medicina 

mailto:info@apogeoform.net
http://www.apogeoform.net/
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Laboratori formativi ECM 2018 a Firenze 
Entrare in sintonia con gli interlocutori nei casi di lutto 

18 e 19 maggio 2018 
 

SCHEDA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE IN OGNI PARTE E INVIARE AL FAX n. 055/46.34.014 

La/il sottoscritta/o (Nome e cognome)  _______________________________________________________ 

Tel _________________________  Email ____________________________________________________ 

Struttura di appartenenza __________________________________________________________________ 
 

Chiede l’iscrizione all’attività formativa 2018 con CIMO Toscana 
Barrare le caselle dei laboratori che interessano 

 Titolo Scadenze iscrizione Date dei laboratori 

 Entrare in sintonia con gli interlocutori nei casi di lutto 9 maggio 2018 18 e 19 maggio 2018 

Il secondo giorno il corso ha luogo solo al mattino. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestare la fattura a _____________________________________________________________________ 

Via __________________________________ n. ______ CAP ______ Località _______________ Pr. ___ 

P. IVA _________________________________________ CF ___________________________________ 

Quotazione per i laboratori e pagamento 

Iscritti CIMO: gratuito 

Non iscritti CIMO: quota per 1,5 giorni: € 60,00. 

Coordinate bancarie per il pagamento: S.P.E.ME., BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R. 

 Conto corrente di accredito IT24 T050 3616 901C C056 1399 983. 

Iscrizione laboratori 

Inviare la scheda compilata in ogni parte con gli allegati al fax n. 055/46.34.014 oppure per e-mail all’indirizzo 

corsi@apogeoform.net. Con le firme viene accettato il regolamento del corso. I dati saranno trasmessi a CIMO. 

Le domande complete saranno accolte in ordine di arrivo fino al numero massimo previsto. Ove non si 

raggiunga il numero dei partecipanti o in caso di forza maggiore Apogeo potrà posticipare l’incontro. In tali 

casi gli importi versati saranno accantonati o restituiti a richiesta. 

Iscrizione valida a CIMO ASMD                                    (barrare la voce che interessa)       SI  NO 
I dati e gli altri elementi appresi dai Clienti e da Apogeo per effetto del corso, sono soggetti a segretezza. Ai sensi e per  gli effetti del D.Lgs. 196/03 si 

informa il Cliente che i suoi dati personali saranno trattati ai fini contabili e amministrativi e per attività commerciali i nerenti ai servizi forniti da Apogeo. Per 

quest’ultimo uso è richiesto un consenso al trattamento. Il Titolare del Trattamento è Apogeo Srl, Via A. Vannucci n.° 29b, 50134 Firenze, a cui il Cliente può 

rivolgersi ai sensi dell’art. 7 del D.L. per far valere i suoi diritti tra cui aggiornamento, integrazione, cancellazione dei  propri dati personali. Con la firma, il 

Cliente si dichiara informato sul trattamento dei propri dati personali e accetta integralmente il contenuto della scheda tecnic a e delle modalità del corso. 
 

Il Cliente  •  autorizza  •  non autorizza il trattamento dei dati  per attività contabili e amministrative Firma 

Il Cliente  •  autorizza  •  non autorizza il trattamento dei dati personali per attività commerciali Firma 
 

Allegati: 
 ricevuta del bonifico bancario per € ______________________________________________________________ 

 fotocopie di codice fiscale e carta di identità, per l’attestato valido ai fini dei crediti formativi 

Data __________________________    Firma _________________________________________________ 
L’iscrizione è valida se compilata,  sottoscritta in ogni parte e fatta pervenire completa di allegati 

 

CIMO Toscana - S.P.E.ME. Società Per l’Educazione continua in Medicina 

mailto:info@apogeoform.net
http://www.apogeoform.net/

