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PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE EVENTI FORMATIVI 

OPI DI GENOVA 

 

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 05-12-2019 
 

LA LIBERTA’ PROFESSIONALE COME SCELTA E NON COM RIPEGO 2^ ED. 

 n° edizioni:    0 Quota d’iscrizione individuale: euro 15,00 crediti ECM:   7,2 
  
ABSTRACT :          

Ci vuole coraggio nella vita, ma ancor di più ce ne vuole per riuscire a comprendere cosa vuoi veramente dalla tua vita 
professionale. Oggi, nella situazione attuale, il vero coraggio è negli infermieri delle corsie e delle strutture che 
quotidianamente, si trovano a svolgere l’attività con ritmi sostenuti e altro… Prova a chiedere loro cosa stanno vivendo 
sulla propria pelle e ti renderai conto che l’isola felice a cui, magari tu ambisci, non esiste più. Il mercato del lavoro è 
cambiato da parecchi anni, ma i tuoi pensieri e aspirazioni sono rimasti come quelli dei nostri genitori e/o nonni: “il 
posto fisso!!!”. Normalmente, avendo fatto il tirocinio da studente, avrai già assaporato qualcosa su questo mondo, 
ma penso che sia una minima parte di quello che scoprirai vivendo il reparto al 100%. Siamo d’accordo che frequentare 
la facoltà di Scienze Infermieristiche è stata una scelta, una missione che ti porterai dentro tutta la vita a prescindere 
dal tuo futuro professionale. Ma adesso è il momento di svoltare, sì proprio adesso che la maggior parte delle persone 
si lamenta della crisi e attende i concorsi. 
L’attività come libero professionista fa paura, come l’apertura della Partita IVA (chissà cosa succederà…) e l’E.n.p.a.p.i. 
e così via… La verità è che tutto quello che è nuovo, la nostra mente lo rifiuta, preferisce magari continuare con i 
passati ideologismi che affrontare l’ignoto. Lo scopo di questo seminario non vuole essere un’opera di convincimento, 
ma vuole metterti davanti all’evidenza della realtà per aiutarti ad intraprendere la libera professione con una visione 
positiva e soprattutto come scelta di vita e non come un ripiego. 
Durante il corso scoprirai le strategie che ti porteranno a svolgere il tuo lavoro con soddisfazione, sorriso e libertà. 
 

OBIETTIVI: 
 
 * AIUTARE GLI OPERATORI SANITARI AD AVERE UNA VISIONE POSITIVA VERSO LA LIBERA PROFESSIONE COME SCELTA, 
E NON COME RIPIEGO, ATTRAVERSO LE SEGUENTI FASI FONDAMENTALI: 

 
           Orario                                                  Programma                                                                                  

 

         dalle             alle          

09.00 10.00 
 COSA VUOI VERAMENTE FARE ED ESSERE NELLA TUA VITA 

PROFESSIONALE; 

10.00 11.00 ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PARTITA I.V.A.; 

11.00 12.00 CONOSCERE L’E.N.P.A.P.I.; COME STRUTTURARTI; 

12.00 13.00 COME POSIZIONARTI NEL MERCATO DEL LAVORO DI OGGI; 

14.00 15.00 COME PROMUOVERTI CON I CANALI TECNOLOGICI E NON SOLO; 

15.00 16.00 COME CREARTI LE PARTNERSHIP VINCENTI. 

17.15 17.30 COMPILAZIONE TEST DI APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO 

Relatori:  STEFANO LORENTI 

 

Figure professionali 
destinatarie 

n. 24 

          
      Infermiere        Infermiere Pediatrico              Coordinatore 

 
 

Costo complessivo dell’evento 
a carico dell’OPI 

 

 

EURO        700,00      

 

SEDE: OPI di Genova Piazza Danta 9/12 4° piano  

 

 

Responsabile Commissione Formazione                                                  Presidente  OPI di Genova  

       Dott.  Salvatore Ruggiero                                                                   Dott.  Carmelo Gagliano                    
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