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[Caleidoscopio]

Il nuovo sistema di formazione
continua sarà presentato dalla
Commissione Nazionale Ecm a tut-
ti gli operatori del settore il 14 e 15
settembre a Cernobbio - Villa Erba. 
Si tratta della prima grande conferenza
nazionale sulla formazione continua e
vuole essere il primo momento di pre-
sentazione agli operatori pubblici e pri-
vati delle nuove regole del programma
Ecm. Un programma - si legge sul sito
della manifestazione - ripensato dopo
una lunga fase sperimentale e che og-
gi propone nuove regole e strumenti in
grado di rilanciare concretamente il si-
stema Ecm, garantendo una maggiore

efficacia alle attività formative, nuove
modalità di formazione ed una mag-
giore trasparenza nei rapporti tra i sog-
getti coinvolti. L’evento propone le
novità e le risposte attese da tem-
po dagli operatori dell'Ecm: dai cri-
teri di accreditamento dei provider al
conflitto di interessi, dalla qualità for-
mativa agli obiettivi formativi, dalla
formazione a distanza a quella sul
campo, dalla sperimentazione di nuo-
ve modalità formative all'accredita-
mento delle attività formative tran-
sfrontaliere. 
Programma, informazioni e iscri-
zioni: www.forumecm.it

APPUNTAMENTO CON LA FAD “INTEGRATA”

Con il prossimo numero di 30giorni riceverete gli
atti del secondo corso di aggiornamento orga-
nizzato dal Centro di referenza per la formazio-
ne in sanità pubblica veterinaria dell’Izs della
Lombardia e dell’Emilia Romagna. Il corso, realiz-
zato con il Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali, sarà dedicato alla farmacovigilanza e
alla farmacosorveglianza del medicinale veterinario. Il
corso sarà gratuitamente disponibile in due modalità

fad (formazione a distanza): sulla piattaforma elearning www.formazio-
neveterinaria.it (12 crediti Ecm) e sul numero monografico di 30giorni di
agosto (5 crediti Ecm), secondo la già collaudata formula “integrata” che
abbina giornale e telefonino. 
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