
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NOME E COGNOME ______________________ 

INDIRIZZO COMPLETO ____________________ 

CAP ____________PROV ____________ 

Telefono a cui si è reperibili 

__________________________ 

Luogo e data di nascita 

_________________________________ 

Codice fiscale 

_________________________________ 

e-mail _____________________________________ 

Nazionalità 

____________________________________ 

Lavora presso 

______________________________________ 

Professione 

______________________________________ 

Si chiede che la fattura sia intestata a (Ragione 

Sociale e p.iva)  

___________________________________________

___________________________________________

______________________________ 

Data    Firma 
___________  _______________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e 
D.Lgs. 196/03 e succ. modifiche ed integrazioni, per la tutela della privacy e 
dei dati personali  

Data    Firma 

___________  _______________________ 

Si allega copia del pagamento effettuato sul cc 

IT70J0200802033000100783341 di Banca Unicredit 

 

 

 

Come raggiungere il Centro Nazaret 

In treno dalla stazione: tram fino a piazzale Cialdini, 

poi cambio in corsia B4 con 5E, 6e, 48H 

 

In auto: A4 uscita Mestre, poi tangenziale uscita 

Castellana, alla prima rotonda prendere la seconda 

uscita (cavalcavia) alla rotonda prendere la 3^ uscita 

e alla rotonda successiva prendere a sinistra, dopo 

200 m a destra (prima del sottopasso), trovate il 

Centro Nazaret. 

 

Informazioni e Iscrizioni: 

Ufficio Formazione: 

Cinzia Rossato/Stefania Schianta 

0415055988  

cinzia.rossato@osmc.org 

stefania.schianta@osmc.org 

 

 

 

Società Italiana di Cure Palliative - 

SICP 

Patrocinio SICP n. 14 del 26.07.2017  

 

 

 

 

 

Seminario di Formazione 

Promosso da Fondazione di Religione Opera Santa 

Maria della Carità 

Richiesto il Patrocinio all’Azienda Ulss 3 Serenissima 

Richiesti i Crediti ECM per: 

Medici: in particolare per Palliativisti, Oncologi; 

Fisioterapisti; Infermieri; Psicologi e psicoterapeuti. 

19 ottobre 2017 

SEDE Centro Nazaret, via Castellana 69, Mestre 

Venezia 

 

ORARIO 8.45-13.15 

 

callto:02033%20000100783341
mailto:cinzia.rossato@osmc.org
mailto:stefania.schianta@osmc.org


Formatore: dottoressa Giovanna Zanini, bioeticista 

Presidente del Comitato Etico per la Pratica Clinica 

dell’Az. Ulss 3 Serenissima 

 

 

Il Seminario è rivolto ai dipendenti di Opera che 

lavorano presso l’Hospice, ma aperto anche ad 

operatori di altri servizi, con l’obiettivo di condividere 

pensieri, riflessioni e modalità di approccio Etico. 

Rappresenta inoltre l’avvio di un percorso formativo 

aperto ad operatori di Hospice e Reparti di cure 

palliative che si svolgerà in novembre.  

La giornata sarà articolata in due momenti: il primo in 

cui sarà offerta una cornice teorica ed il secondo in cui 

verranno affrontati a gruppi e successivamente 

discussi in plenaria, alcuni casi etici frequenti in servizi 

dove si accompagnano le persone alla conclusione 

della loro vita. 

 

DOCENTE 

Dottoressa Giovanna Zanini 

Responsabile del progetto “Bioetica clinica 

nell’azienda Ulss 12: un progetto innovativo” – 

tutt’ora in corso per l’Azienda ULSS 3 Serenissima, 

Bioeticista nella Rete di Cure Palliative Az. ULSS 12, ora 

ULSS 3 Serenissima 

Presidente del Comitato Etico per la Pratica Clinica 

dell’Az. Ulss 3 Serenissima. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

8:45-9:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00- 9:15 Introduzione alla giornata e saluti  

9:15-10:00 Bioetica clinica, comitati etici e consulenza 

etica 

10:00-10:15 Presentazione di un caso clinico 

10:15-10:30 Pausa 

10:30-11:15: lavori di gruppo sul caso 

11:15-12:00: Restituzioni sui lavori di gruppo 

12:00-13:00 Quale etica per le cure palliative  

13:00-13:15 Questionari di Verifica e Gradimento 

 

Al termine del Seminario verrà rilasciato attestato di 

partecipazione, eventuali attestati ECM saranno 

inviati successivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E COSTI 

Per i dipendenti Opera non è necessaria l’iscrizione: 

verranno convocati. 

Saranno accolte al massimo 30 iscrizioni. 

Per gli esterni il costo del Seminario è di Euro 40,00 

onnicomprensivi, sono possibili scontistiche per più 

dipendenti dello stesso Ente Pagante (35€ dal secondo 

iscritto ) 

 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo la 

ricezione dell’attestazione di pagamento sul CC 

IT70J0200802033000100783341 di Banca 

Unicredit, intestato a Fondazione di Religione 

Opera Santa Maria della Carità unitamente alla 

scheda di iscrizione agli indirizzi e-mail 

stefania.schianta@osmc.org,  

oppure  

cinzia.rossato@osmc.org.  

È possibile avere informazioni contattando Stefania 

Schianta o Cinzia Rossato allo 0415055988 o via mail 

agli indirizzi soprariportati. 

L’accoglimento dell’iscrizione sarà confermato tramite 

mail 

Le iscrizioni andranno perfezionate entro il giorno 5 

ottobre 2017 

callto:02033%20000100783341
mailto:stefania.schianta@osmc.org


 


