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Nel 2018 saranno disponibili nuovi 
corsi ECM online in convenzione con 
CISL FP

Studio Saperessere, ente accreditato alla 
Regione Lazio, offre servizi di formazione, di 
comunicazione e consulenza organizzativa e 
servizi per il lavoro.

Studio Saperessere è certificato Certitalia  
in conformità agli standard di Qualità  
UNI EN ISO 9001:2008 per i settori  
EA 35 per la formazione professionale  
ed EA 37 per i servizi professionali d’impresa, 
dell’organizzazione del lavoro e della 
sicurezza. 

I nostri servizi coprono l’intero processo 
formativo: dall’analisi dei contesti e del 
fabbisogno alla progettazione dell’intervento 
e del suo finanziamento, dalla creazione dei 
contenuti alla realizzazione di corsi e-learning 
o di app per i diversi device. 

E-book e Corsi E-learning 

www.saperessere.com

- Farmacovigilanza 

- Consenso informato 

- Caso clinico interattivo

- Stress Lavoro-Correlato  

- Corso Sicurezza Generale

- Comunicazione Efficace 

- Privacy per la Sanità 

- Farmacoeconomia 

- Gestire Riunioni Efficaci 

- Teamworking 

- Scrivere e-mail efficaci 

- Presentazioni Efficaci con le slide

- Comunicazione Medico Pazienze

- Screening neonatale

Destinatari: Medici, Psicologi, 
Psicoterapeuti, Infermieri, Fisioterapisti 
e Ostetrici. (I corsi sono validi per 
le professioni sanitarie con obbligo 
formativo ECM)

Convezione CISL FP



E-BOOK ECM

Stress e disturbi da somatizzazione 
Questo volume affronta il fenomeno dello stress 
e dei disturbi psicosomatici con un approccio 
complesso e multifattoriale. 
Le conseguenze derivanti dalla somatizzazione 
possono colpire l’organismo sotto molte forme: 
patologie connesse al comportamento alimentare, 
gastrointestinali, cardiocircolatorie, cutanee ed 
endocrine. Le categorie diagnostiche chiamate in 
causa sono quindi molto diverse fra loro, ed è per 
questa ragione che l’opera si è caratterizzata per 
una gamma di tematiche particolarmente ampia e 
per il gran numero di esperti che sono stati coinvolti.

Sanità e Web
Assistiamo oggi a una rivoluzione informatica che ha 
profondamente modificato la nostra vita. La medicina 
e la sanità non potevano restare indenni rispetto alle 
grandi trasformazioni digitali. 
La telemedicina si afferma come supporto insostituibile 
nella sanità. Sia che consenta di seguire il paziente a 
distanza controllandone e monitorandone i parametri 
vitali, sia che permetta di comunicare tra medici 
e pazienti, sia che offra su un minuscolo schermo 
percorsi clinici, assistenziali o formativi riducendo rischi 
e possibili errori, i medici non possono farne a meno 
e l’uso degli strumenti informatici ormai è connaturato 
all’esercizio della professione.

Editore 
Springer Healthcare Italia ISBN 978-88-470-2080-1

Crediti ECM 30 
Prezzo al pubblico € 79,00+iva 
Prezzo in convenzione CISL FP € 30,00+iva

Corso Base di Psiconcologia
La Psiconcologia è una disciplina di confine tra 
l’Oncologia, la Psicologia e la Psichiatria e ha come 
obiettivo l’attenzione costante alla qualità di vita del 
malato oncologico e della sua famiglia. Negli ultimi 
anni molte ricerche hanno dimostrato l’efficacia 
dell’intervento della Psiconcologia e grazie a ciò è 
cresciuta in tutto il mondo l’attenzione al “dolore 
psicologico”, causato dalla malattia.
Il Corso si propone di fornire la conoscenza della 
psiconcologia attraverso la storia, lo sviluppo delle 
ricerche e gli strumenti utili per un intervento, 
tenendo soprattutto conto dei bisogni che ogni 
fase della vita richiede.

Editore
Springer Healthcare Italia ISBN 978-88-470-1959-1

Crediti ECM 30 
Prezzo al pubblico € 79,00+iva 
Prezzo in convenzione CISL FP € 30,00+iva

Editore
Springer Healthcare Italia  ISBN (in attribuzione)

Crediti ECM 5
Prezzo al pubblico € 18,00+iva
Prezzo in convenzione CISL FP € 12,00+iva

nuovo e-book in uscita 

Cerca i nostri e-book su https://fp.cisl.it/index.php/corsi-ecm. 
Fino al 31 Dicembre 2017 puoi richiedere il coupon per acquistare l’e-book con il prezzo in convenzione CISL FP


