
 

  

 

07 Ottobre 2022 

Ore 08:45 – 14:00 

Registrazione partecipanti 08:15 

Centro Congressi Lingotto 

Sala LONDRA 

Via Nizza n. 280 – TORINO 

 

PROFESSIONE INFERMIERE:COME 
CONIUGARE PASSATO E FUTURO.  

LA COMUNICAZIONE GLOBALE 

 

  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Torino 

Via Stellone n. 5 – 10126 TORINO 

 011.663.40.06 

 segreteria@opi.torino.it 

 

 

 

Evento n° 144 - 41521/1 

Dossier Formativo: Area degli obiettivi formativi di processo 

Ob. 7 LA COMUNICAZIONE EFFICACE INTERNA, ESTERNA,  
CON PAZIENTE. LA PRIVACY ED IL CONSENSO INFORMATO 
 

CREDITI ECM:  1,00  per Infermieri e Infermieri pediatrici 

mailto:segreteria@opi.torino.it


Introduzione 

“L’Assistenza è un’arte e se deve essere realizzata come arte richiede una 

devozione totale e una preparazione, come qualunque opera di pittore o 

scultore, con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido 

marmo, ma con il corpo umano, il tempio dello Spirito di Dio. E’ una delle belle 

arti, anzi la più bella delle arti”. 

Florence Nightingale 

 

 

Il nostro mondo, in particolare quello del lavoro, è dinamico e pieno di continui cambiamenti. 

Fra i tanti elementi che hanno influenzato questo percorso spicca la nuova tecnologia, con 

particolare riferimento ai Social Network, nati negli anni ’90. 

Questi strumenti sempre più evoluti e diffusi sono diventati il nuovo strumento di 

comunicazione e confronto anche nel mondo delle professioni sanitarie e più nello specifico, 

in quello infermieristico. 

Questo incontro nasce dalla volontà di ripercorrere le radici della nostra professione e dalla 

curiosità di capire come i Social Network si siano diffusi tra gli infermieri con l’obiettivo di 

conoscere cosa ne pensano i professionisti, soprattutto in termini di vantaggi e svantaggi e 

come la società percepisca la figura dell’infermiere a livello di riconoscimento sociale 

veicolato dal periodo post pandemia. 

 

Struttura del convegno 

La proposta comprende una giornata formativa di 4,5 ore/aula in presenza. 

 

 

 

 



PROGRAMMA  

  Titolo Docente/i 

08:00 Registrazione partecipanti  

08:45 
Presentazione della giornata – Introduzione 

ai lavori 
Massimiliano SCIRETTI 

09:00 

Ripercorrere le radici della storia  
dell’Infermieristica per capire il quotidiano e 
costruire il futuro. 
Riaffermare i valori fondanti della cura 
assistenziale 

Edoardo MANZONI 

11:00 Coffee Break  

12:00 

Comunicazione e social network diffusione e 
sviluppo nella cultura sociale  e nella pratica 
Infermieristica: come sviluppare un quadro 
critico ed etico nell’utilizzo di queste risorse. 

Giuseppe TIPALDO 

14:00 
Discussione con domande agli esperti 
apertura di nuovi temi per il futuro 

Massimiliano SCIRETTI 

Edoardo MANZONI 

Giuseppe TIPALDO 

14:30 Chiusura lavori  

 

Responsabili Scientifici    

Cristina FAENZI: Laurea Magistrale di Scienze Infermieristiche e Ostetriche. AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino, Bed Manager. Segretario OPI Torino 

Ornella BALDAN:  Laurea Magistrale di Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 

pregressa esperienza di progettista ella formazione ECM e docente universitaria di 

Infermieristica. Consigliere OPI Torino 

Massimiliano SCIRETTI:  Laurea Magistrale di Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 
Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica. ASL " Città di Torino"  Dipartimento 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Scuola di Medicina – UNITO   Presidente 
OPI Torino 
  



Relatori 
 
Edoardo MANZONI:  E’ laureato in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche avanzate. Dal 2005 

insegna Storia e Filosofia dell’Assistenza Infermieristica presso il corso di Laurea Magistrale di 

Scienze Infermieristiche dell’Università di Milano – Bicocca. E’ autore di numerose pubblicazioni nel 

settore. Si è occupato di studio di storia della morte e del morire e della riflessione su come questi 

eventi incontrano l’essere professionisti sanitari. Insegna in altre Università, in Italia e all’estero. Dal 

1997 è Direttore generale dell’Istituto Palazzolo nella sede legale di Bergamo, organizzazione no-

profit che si occupa di sanità, assistenza ed educazione, in Italia e in alcuni Paesi del Sud del Mondo.  

 

Giuseppe TIPALDO:  Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università 

di Torino. 

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione è obbligatoria su piattaforma ECM Piemonte. Posti disponibili 200 

Le iscrizioni saranno validate secondo l’ordine cronologico e confermate dalla Segreteria. 

Partecipazione riservata agli iscritti OPI Torino 

 

 

Rilascio crediti ECM 

I crediti ECM verranno riconosciuti ESCLUSIVAMENTE ai partecipanti che avranno presenziato 

all’intera giornata di formazione, compilato on line i questionari di gradimento evento e docenti entro 

la scadenza del 14 Ottobre 2022  

 

 

 

 


