
 

RELATORI  E  MODERATORI 
 

D’AVELLA suor Odilia:  past pesident Federazione 
Nazionale Collegi Ipasvi nei trienni 1982-85, 1988-91 e 
1991-94 
DEROSSI Anna Maria Coordinatore Laurea in 
Infermieristica Università Cattolica del Sacro Cuore – sede 
di Torino e responsabile Centro di Formazione Presidio 
Sanitario Ospedale Cottolengo di Torino 
DIMONTE Valerio  Presidente CLMSIO Università degli 
studi di Torino – Presidente commissione infermieri - 
Conferenza nazionale corsi di laurea professioni sanitarie 
GALLETTI Caterina: Coordinatore CLMSIO – Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma - Vice presidente 
Commissione CLMSIO della Confe-renza nazionale corsi di 
laurea professioni sanitarie 
MANARA Duilio: Professore universitario di seconda 
fascia SSD Med/45 “Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche” e coordinatore del CLI - Università 
Vita-Salute San Raffaele  
MANGIACAVALLI Barbara:  Presidente Federazione 
Nazionale Ipasvi e Direttore Sociosanitario ASST Bergamo 
Ovest 
MAZZONI Roberta: Direttore Distretto di Ravenna Ausl 
della Romagna. 
PAOLETTI Silvana: Coordinatore del CLMSIO – 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede Cottolengo di 
Torino 
REGA Maria Luisa: Docente di Metodologia della 
ricerca infermieristica CLMSIO – Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Roma 
SEMERARO Fratel Michael:  Monaco benedettino, di 
formazione filosofica e teologica, ha conseguito il Dottorato 
in Teologia Spirituale presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Autore di numerose pubblicazioni e 
articoli, collabora con numerose riviste di settore 
SILVESTRO Annalisa: Presidente Federazione 
Nazionale Ipasvi dal 2004 al 2014 senatrice della XVII 
Legislatura della Repubblica italiana 
TOUSIJN Willem  Già professore ordinario di Sociologia 
dei processi economici e del lavoro Università degli studi di 
Torino 

 

Il Seminario è rivolto a
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 
Torino
Piemonte Orientale.

8
Infermieri Pedia

Inviare 
entro il  
iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di 
arrivo.
La partecipazione è gratuita per 
altre sedi formative
iscriversi utilizzando la scheda allegata) e 
Religiose/i.
Per i Professionisti sanitari del Presidio Sanitari o 
Ospedale Cottolengo la quota di iscrizione, Iva 
compresa, è pari a 
Per i Professionisti sanitari esterni la quota di 
iscrizione, Iva compresa, è pari a 

Pagamento

Intestato a: Piccola Casa della Divina Provvidenza 
“Cottolengo” 
e politica professionale
partecipante

Si precisa che
Ecm in quanto i crediti formativi, acquisiti a seguito del 
superamento della
Provider sul 
regionale, consultabile dall'interessato accedendo al sito 
www.ecmpiemonte.it, utilizzando le proprie credenziali.
 

 

 

INFORMAZIONI  E  ISCRIZIONI 
 

Il Seminario è rivolto a studenti, docenti e tutor della 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche dell’Università Cattolica, sedi di Roma e di 
Torino, dell’Università degli Studi di Torino e del 
Piemonte Orientale. 

80 posti accreditati ECM per Infermieri, 
Infermieri Pedia trici e Ostetriche 

Inviare la scheda allegata alla segreteria organizzativa 
entro il  20/5/2017 via fax o scannerizzata via e-mail. Le 
iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di 
arrivo. 
La partecipazione è gratuita per gli studenti delle 
altre sedi formative  (che dovranno comunque 
iscriversi utilizzando la scheda allegata) e per 
Religiose/i.  
Per i Professionisti sanitari del Presidio Sanitari o 
Ospedale Cottolengo la quota di iscrizione, Iva 
compresa, è pari a € 10. 
Per i Professionisti sanitari esterni la quota di 
iscrizione, Iva compresa, è pari a € 20. 

Pagamento: da effettuarsi a mezzo bonifico bancario  sul 
IBAN  IT 47 Z 02008 01140 000003345915 

Unicredit P.B. - Filiale di Torino Via Alfieri  7 
Intestato a: Piccola Casa della Divina Provvidenza 
“Cottolengo” - Causale del versamento: “Professionismo 
e politica professionale” (specificare anche il nome del 
partecipante). 

 

L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio de lla 
copia dell’avvenuto bonifico, via fax o 

scannerizzato via e-mail, alla segreteria 
organizzativa. 

 

CREDITI  FORMATIVI:  11 
 

Si precisa che non  verrà rilasciata copia cartacea dell'attestato 
Ecm in quanto i crediti formativi, acquisiti a seguito del 
superamento della verifica finale, verranno registrati dal 
Provider sul Dossier Formativo  individuale della piattaforma 
regionale, consultabile dall'interessato accedendo al sito 
www.ecmpiemonte.it, utilizzando le proprie credenziali. 
 

 
Segreteria  Organizzativa: Via Cottolengo n° 13  �  Torino 

℡  011/5294.481  �  �  011/5294.489 
�  ecm@ospedalecottolengo.it 

 

Corso  Laurea  Magistrale  Scienze  Infermieristiche  e 
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Piccola Casa della Divina Provvidenza

 
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

OSPEDALE  COTTOLENGO - PRESIDIO  SANITARIO 
Centro di Formazione 

Corso  Laurea  Magistrale  Scienze  Infermieristiche  e Ostetriche 
Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  “A. Gemelli”  –  Roma 

Evento   formativo 
 

 

PROFESSIONISMO  E 

OLITICA  PROFESSIONALE:  

una  sfida  per  infermieri 
e  ostetriche 

 

Seminario  intersede  -  XI edizione 
Roma  e  Torino 

Torino,   25-26  Maggio  2017 

Sala  Convegni  
Piccola Casa della Divina Provvidenza  

Via Cottolengo 12 - Torino  



La politica professionale infermieristica e 
ostetrica, non riguarda solo i vertici istituzionali, 
ma coinvolge  chiunque, a vario titolo e a vario 
livello, interviene nella vita pubblica della 
comunità professionale che, oggi, non può più 
essere concepita come una mera destinataria 
passiva di scelte istituzionali. Essa è in grado, 
se lo vuole, se è preparata e se è organizzata, 
a influire sulla politica professionale ai vari 
livelli. In questa prospettiva essa dà vita a un 
sistema di politica professionale partecipato, 
molto articolato e in dialogo con altri sistemi: 
sanitario, sociale, aziendale, associativo, 
professionale di atre professioni. Fare politica 
professionale richiede, quindi, la costituzione di 
una “massa critica” di infermieri in grado di 
pensare, decidere e agire anche 
“politicamente”.  Il seminario, articolato in tre 
sessioni, vuole offrire un’opportunità di 
riflessione sul tema della politica professionale, 
proponendo di scandagliare un ambito in cui 
professioni, professionisti  e politica hanno 
sicuramente necessità di confrontarsi per 
acquisire coscienza dei fenomeni storico-sociali 
in essere, per porre attenzione alle criticità e 
per tracciare linee di sviluppo proattivo. 

 

PROGRAMMA 
 

25  Maggio  2017  �  08.30 - 16.30 
 

 
 

� 08.30 Saluti e Introduzione al Seminario 
 (A.M. Derossi, C. Galletti) 

Sessione I – PROSPETTIVE DI INQUADRAMENTO 

� 08.45 Dai mezzi ai fini: per una politica 
professionale nel nuovo profes-
sionalismo   (W. Tousijn) 

� 09.30 Politica come atto di umanità: una 
possibile lettura (Fr. M. Semeraro) 

� 10.00 Politica professionale ed episte-
mologia infermieristica: quale 
rapporto? (D. Manara) 

� 11.00 La politica professionale della 
Federazione Ipasvi: una 
testimonianza storica 

 (Sr O. D’Avella) 
� 12.00 Dibattito e conclusioni della 

mattinata  
� 12.30 Pausa pranzo 
 
Sessione II – PROSPETTIVE TEMPORALI 

� 13.30 Politica professionale: che cosa 
ne pensano oggi infermieri e 
studenti della Laurea Magistrale? 
(M.L. Rega) 

� 14.30 La politica professionale in 
prospettiva: condizioni, opportu-
nità, difficoltà  (B. Mangiacavalli) 

� 15.30 Chiunque può fare politica 
professionale? Un esempio 

 (S. Paoletti) 

� 16.30 Conclusione della giornata 
 

26  Maggio  2017  �  08.30 - 12.30 
 

 
 

Sessione III – PROSPETTIVE  ISTITUZIONALI 

� 08.30 Politica professionale: dimensione 
universitaria  (V. Dimonte) 

� 09.30 Politica professionale e organizza-
zione: quali sinergie? (R.Mazzoni)  

� 10.30 Politica professionale e 
parlamentare:  quali sinergie?  

 (A. Silvestro) 
� 11.30 Dibattito 
� 12.00 Valutazione e conclusioni del 

seminario  

� 12.30 Conclusione dell’evento formativo 

S C H E D A  D I   I S C R I Z I O NE  –  25-26 Maggio  2017 

PROFESSIONISMO  E  POLITICA  PROFESSIONALE 
 

�  ECM           �  ECM x RELIGIOSI (Gratuito) 
�  STUDENTE  (Gratuito) 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

 
CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 

 
TELEFONO CELLULARE 

 
E-MAIL 

 
RESIDENZA IN VIA/PIAZZA 

 
CAP CITTÀ PROV. 

 
PROFESSIONE 

 
SEDE OPERATIVA (STRUTTURA / ENTE / REPARTO O CORSO SE STUDENTE) 

 
LA  FATTURA  DOVRÀ  ESSERE  INTESTATA  A (compilare  se i dati 
sono diversi dall'anagrafica) 

 
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME 

 
ENTE / SERVIZIO 

 
INDIRIZZO SEDE LEGALE 

 
CAP CITTÀ PROV. 

 
PARTITA IVA / CODICE FISCALE 

 
PRIVACY - Acquisizione del consenso dell’interessat o ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integr azioni. Il/la sottoscritto/a, 
acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati identificativi e personali. 

 

FIRMA  PER  ACCETTAZIONE 
 
DATA 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, 
può essere inviata tramite Fax  al n. 011 / 52.94.489  oppure scannerizzata via e-mail 
(ecm@ospedalecottolengo.it) 


