
Il Nucleo Associativo infermiere/i di Firenze organizza:

Alla fine di tutto questo studiare inizia il mio ESSERE

        13 maggio 2017 8,30 -13,00
Ospedale San Giovanni di Dio  Aula

Muntoni  
via di Torregalli 3, Firenze

Evento accreditato ECM

L’evento è rivolto soprattutto alle giovani
generazioni di professionisti che stanno
intraprendendo l’attività lavorativa o sono a fine
percorso universitario, con lo scopo di offrire un
confronto su come affrontare l’esperienza
lavorativa e su come mantenere vivi fin
dall’inizio i valori fondamentali della professione infermieristica. L’incontro è aperto anche a
tutti gli infermieri che quotidianamente seguono gli studenti durante i tirocini, momento 
fondamentale di passaggio tra la teoria e la prassi.

 PROGRAMMA
1° sessione Moderatore: Innocenti Luca

8,30 9,00 Registrazione partecipanti

9,00 9,20 La CNAI cos’è e qual’è il suo ruolo nella promozione 
della professione infermieristica

Cipriani Sabina 

9,20 9,40 Alla fine di tutto questo studiare inizia il mio essere Favero Gianluca

9,40 10,00 Organizzazione e tempo di cura: strumenti per iniziare il
cammino iniziare il cammino

Brunetti Giancarlo

10,00 10,20 Quando l'organizzazione "toglie" tempo alla cura Terrosi Patrizia

10,20 10,40 Nati due volte Becherelli Dario

10,40 11,00 Pausa caffè

2° sessione Moderatori: Favero Gianluca – Innocenti Luca

11,00 11,30 Il lavoro di cura tra conflitti ed emozioni Bernardeschi Marta – Bambi Stefano

11,30 11,50 Esperienza di un neolaureato all’estero Pinzauti Marco

11,50 12,10 Esperienza di un neolaureato in una Agenzia interinale Selva Matteo 

12,10 12,30 Esperienza di un neolaureato in libera professione Susini Gianmarco

12,30 13,00 Conclusioni e Chiusura lavori Innocenti Luca

Quota di iscrizione euro 10; per i soci CNAI euro 5; gratuito per chi si associa al momento 
dell’iscrizione. La quota di iscrizione può essere pagata alla registrazione dei partecipanti o 
con bonifico bancario a IT18T0521638080000000005715 intestato a Nucleo Associativo 
Infermiere/i di Firenze, in ogni caso è gradita la preiscrizione compilando la scheda che trovi 
su: http://cnaifirenze.altervista.org/  o sulla pagina facebook
Per ogni informazioni telefonare a Giancarlo 3406667118 oppure scrivere a 
nucleocnaifirenze@gmail.com 
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