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 centro s tudi e formazione nazionale 

a r e a  s c u o l a  q u a d r i  
 

SEDE 
Il corso si svolge a Bologna presso ZANHOTEL Europa - Via Boldrini 11. 
 
CREDITI ECM 
Gli eventi dal titolo “LA DIRIGENZA SANITARIA E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  CORSO 
BASE / PRIMA SESSIONE“  sono in fase di accreditamento. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
1. REGISTRAZIONE AL SITO (per chi non fosse ancora registrato). 
 La registrazione al sito www.fondazionepietropaci.com  va eseguita solo la prima volta ed è 

indispensabile per poter richiedere la partecipazione ai corsi. 
 Una volta inseriti i propri dati personali e professionali ed effettuata la registrazione, l'utente riceverà 

all'indirizzo di posta elettronica una e-mail di conferma. Per attivare la registrazione è sufficiente 
cliccare sul link riportato nella e-mail.  

  
2. ISCRIZIONE AL CORSO  
 Effettuare il login sul sito www.fondazionepietropaci.com  inserendo  in AREA RISERVATA e-mail e 

password scelte in fase di registrazione. 
 Accedere alla sezione "Catalogo" e consultare i corsi disponibili. Comprare/iscriversi al corso 

inserendolo nel carrello e completando l'acquisto/iscrizione. Se la procedura è stata completata 
correttamente si riceverà una e-mail a conferma iscrizione al corso. 

 
3. TEST DI USCITA 
 Il test di uscita dovrà essere effettuato on line sul sito web entro e non oltre le 72 ore dalla fine del 

corso. 
 Il questionario sarà disponibile nell’area riservata di ogni iscritto subito dopo la conclusione del 

corso. Oltre al questionario di valutazione finale, come previsto dalla normativa, è richiesta anche la 
compilazione di questionari sulla qualità del corso e sulla valutazione docenti. 

 
4. ATTESTATO/CERTIFICATO 
 Al termine della compilazione di tutti i questionari del corso sarà possibile scaricare l’attestato di 

partecipazione e il certificato dei crediti ECM. 
 

Per qualsiasi necessità contattare la Segreteria Scuola Quadri al numero 02/6694767 
 
TRASFERIMENTI E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  
 Le spese relative al viaggio e al soggiorno sono a carico delle Segreterie Regionali e/o 

Aziendali di appartenenza previa autorizzazione delle segreterie stesse. 
 
 L’organizzazione e prenotazione dei trasferimenti dei partecipanti è a cura dei partecipanti o 

delle Segreterie Regionali. 
 
 Per l’eventuale prenotazione alberghiera  contattare il Dipartimento Organizzativo al numero 

081/7645358, o inoltrando email all’indirizzo s.pone@anaao.it.  
 
 
CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva del 90% rispetto alla 
durata dell’evento formativo e la compilazione del questionario di valutazione finale online entro e 
non oltre 3 giorni successivi alla chiusura dell’evento. 
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