WEBINAR
GRATUITO

edizioni:

CINAHL Complete per la
ricerca e l'aggiornamento
delle professioni
infermieristiche e sanitarie
alleate

16 febbraio 2022 ore 14.00-16.00
17 febbraio 2022 ore 14.00-16.00
Partecipazioni esclusivamente riservate ai dipendenti delle tre
AUSL della Regione Toscana .

CREDITI ECM: n. 2

Programma
14.00 APERTURA E CONDUZIONE
CINAHL Complete per la ricerca e l'aggiornamento delle professioni infermieristiche e sanitarie alleate
CINAHL® COMPLETE: panoramica della risorsa
Ricerca: primi passi con la ricerca semplice in CINAHL®
CINAHL® Headings: conoscere il valore del vocabolario controllato di CINAHL per ricerche mirate e sensibili in
base alle proprie esigenze
Applicazione del metodo PICO alla ricerca in CINAHL®
Gestione dei risultati e delle ricerche
La sessione si concluderà con una panoramica dell'area di supporto https://connect.ebsco.com

16.00 CONCLUSIONI E TEST ECM

Referente scientifico
Vania Sabatini - ARS Toscana
Relatore
Maria Alisia Poggio- formatrice ufficiale di Ebsco per Cinahl

Obiettivo d'interesse nazionale

Competenze tecnico specialistiche argomenti di carattere
generale: sanita' digitale, informatica di livello avanzato e
lingua inglese scientifica.
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del servizio
sanitario nazionale normativa su materie oggetto delle singole
professioni sanitarie, nozioni tecnico professionali

Obiettivo formativo
Sviluppare e aggiornare le competenze tecnico professionali
attinenti le diverse discipline coerentemente con le continue
innovazioni scientifiche basate sull’evidenza e le linee guida di
riferimento.
Destinatari della formazione

Medico chirurgo, Assistente sanitario, Infermiere

Iscrizioni esclusivamente riservate ai dipendenti
delle tre AUSL Regione Toscana
Provider ECM e Segreteria organizzativa

FORMAS – Laboratorio regionale per la Formazione sanitaria,
provider n. 904 accreditato presso Regione Toscana
Laura Ammannati
055 5662214
laura.ammannati@formas.toscana.it

Informazioni e registrazioni

ARS -Agenzia regionale di sanità della Toscana
Jessica Fissi, Lucia Paone
347 8888418 055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

ISCRIZIONI

Ogni partecipante può iscriversi ad una sola
data e riceverà i crediti ecm solo una volta

Istruzioni per iscrizioni e per l'accesso al webinar
WEBINAR 16 FEBBRAIO 2022
Per iscriversi cliccare QUI
WEBINAR 17 FEBBRAIO 2022
Per iscriversi cliccare QUI
E' necessario inserire i dati richiesti per il riconoscimento dei crediti ECM.
Successivamente saranno inviate le istruzioni per accedere alla piattaforma
GoToWebinar
Si riceverà così il link di accesso all'indirizzo mail inserito (controllate cortesemente
anche la casella spam).
Accreditamento ECM
Si ricorda che il link è personale e ai fini del tracciamento della presenza occorre che
ciascun partecipante si colleghi da un proprio dispositivo utilizzando il link ricevuto
all'indirizzo e-mail inserito, che non deve essere condiviso con altri partecipanti, pena il
mancato riconoscimento dell'attestato di partecipazione/ECM.

Al percorso formativo sono stati assegnati n. 2 crediti
ECM.
Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti
al WEBINAR per almeno il 90% delle ore previste e
superare il test di apprendimento.
Nei giorni successivi al webinar si riceverà il link per la
compilazione del test di gradimento e l'attestato di
presenza.

