
CORSO 1

L’evoluzione  della  normativa  e  gli  attori  della
sicurezza.  Il  documento di  valutazione dei  rischi
ed il rischio biologico in ambiente sanitario

Numero di crediti ECM : 50 crediti

Nell'ottica di valorizzare le attività di formazione a distanza (FAD) questo
corso è stato promosso dalla Giunta e dal Comitato scientifico della SItI per
aggiornare i professionisti della prevenzione sul tema dell'igiene e sicurezza
del lavoro. I crediti acquisiti possono essere anche utilizzati per completare
il  debito  formativo  ECM previsto  per  il  triennio  2011-2013  per  i  medici
competenti.

Il  Corso  sarà  attivo  a  partire  dal   22  giugno  2014 e  terminerà  il  31
dicembre 2014

Il  Corso è   gratuito per  i  Soci  Siti in  regola  con la  quota  associativa
dell’anno 2014 .

La quota di iscrizione per i Non Soci SItI è di euro 50.00 + iva.

Modalità di iscrizione
Per i  Soci siti in regola è possibile pre-iscriversi al  Corso effettuando la
registrazione a partire dal 9 giugno alla piattaforma www.mveducational.it e
richiedendo l’ abilitazione alla visione di questo corso.

La Segreteria effettuerà il controllo dell’ iscrizione alla SITI  e provvederà ad
abilitare l’accesso al corso  a partire dal 22 giugno.
Per  i  Non  soci  SITI:  è  necessario  compilare  ed  inviare  la  scheda  di
iscrizione  al  Corso  unitamente  alla  copia  del  relativo  versamento   da
versare sul seguente conto corrente IBAN 

La Segreteria effettuerà il controllo del ricevimento della quota di iscrizione
ed invierà conferma scritta, a seguito della quale sarà possibile preiscriversi
al  Corso,   effettuando  fin   da  ora  la  registrazione  alla  piattaforma
www.mveducational.it e  richiedendo  l’  abilitazione  alla  visione  di  questo
corso

Struttura del Corso
Il corso è composto  da 4 step intervallati da test e problem solving che
dovranno  essere  superati  con  il  75%  delle  risposte  esatte,  per  poter
accedere al Test Finale ECM ed ottenere i relativi crediti e da documenti di
approfondimento che dovranno essere scaricati.
A breve saranno disponibili ulteriori informazioni dettagliate relativamente
allo svolgimento del Corso stesso.

Per l'iscrizione alla SITI    http://www.societaitalianaigiene.org 
Iscrizione  al  corso  NON  SOCIO  :  scarica  la  scheda  Scarica  la  scheda  di

iscrizione al Corso 

http://www.mveducational.it/
http://www.societaitalianaigiene.org/
http://www.mveducational.it/


Professioni e discipline a cui è rivolto il Corso: 
Professione Discipline

BIOLOGO BIOLOGO;

MEDICO CHIRURGO MEDICINA  DEL  LAVORO  E  SICUREZZA  DEGLI  AMBIENTI  DI
LAVORO; MEDICINA INTERNA; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ
PUBBLICA; MEDICINA LEGALE;

ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO;

CHIMICO CHIMICA ANALITICA;

INFERMIERE INFERMIERE;

TECNICO  DELLA  PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE  E  NEI  LUOGHI  DI
LAVORO

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO;



CORSO 2

Il rischio chimico ed i rapporti con la vigilanza

Numero di crediti ECM: 24 crediti

Nell'ottica di valorizzare le attività di formazione a distanza (FAD) questo
corso è stato promosso dalla Giunta e dal Comitato scientifico della SItI per
aggiornare i professionisti della prevenzione sul tema dell'igiene e sicurezza
del lavoro. I crediti acquisiti possono essere anche utilizzati per completare
il  debito  formativo  ECM previsto  per  il  triennio  2011-2013  per  i  medici
competenti.

Il  Corso  sarà  attivo  a  partire  dal   22  giugno  2014 e  terminerà  il  31
dicembre 2014

Il  Corso è   gratuito per  i  Soci  Siti in  regola  con la  quota  associativa
dell’anno 2014 .

La quota di iscrizione per i Non Soci SItI è di euro 25.00 + iva

Modalità di iscrizione
Per i  Soci siti in regola è possibile pre-iscriversi al  Corso effettuando la
registrazione a partire dal 9 giugno alla piattaforma www.mveducational.it e
richiedendo l’ abilitazione alla visione di questo corso.
La Segreteria effettuerà il controllo dell’ iscrizione alla SITI   e provvederà
ad abilitare l’accesso al corso  a partire dal 22 giugno.
Per  i  Non  soci  SITI:  è  necessario  compilare  ed  inviare  la  scheda  di
iscrizione  al  Corso  unitamente  alla  copia  del  relativo  versamento   da
versare sul seguente conto corrente IBAN …

La Segreteria effettuerà il controllo del ricevimento della quota di iscrizione
ed  invierà  conferma  scritta,  a  seguito  della  quale  sarà   possibile
preiscriversi   al  Corso,  effettuando  fin   da  ora  la  registrazione  alla
piattaforma  www.mveducational.it e richiedendo l’ abilitazione alla visione
di questo corso

Struttura del Corso
Il  corso è composto da 2 step intervallati  da test e problem solving che
dovranno  essere  superati  con  il  75%  delle  risposte  esatte,  per  poter
accedere al Test Finale ECM ed ottenere i relativi crediti e da documenti di
approfondimento che dovranno essere scaricati.
A breve saranno disponibili ulteriori informazioni dettagliate relativamente
allo svolgimento del Corso stesso.

Iscriviti alla SITI   http://www.societaitalianaigiene.org 
Iscrizione al  corso NON SOCIO :  scarica  la  scheda Scarica   la  scheda di

iscrizione al Corso 

Professioni e discipline a cui è rivolto il Corso: 
Professione Discipline

http://www.societaitalianaigiene.org/
http://www.mveducational.it/
http://www.mveducational.it/


BIOLOGO BIOLOGO;

MEDICO CHIRURGO MEDICINA  DEL  LAVORO  E  SICUREZZA  DEGLI  AMBIENTI  DI
LAVORO; MEDICINA INTERNA; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ
PUBBLICA; MEDICINA LEGALE;

ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO;

CHIMICO CHIMICA ANALITICA;

INFERMIERE INFERMIERE;

TECNICO  DELLA  PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE  E  NEI  LUOGHI  DI
LAVORO

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO;


