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e.c.m. educazione continua in medicina

Change è PROVIDER ECM n°2850, quindi è soggetto attivo e qualificato nel

campo della formazione continua in sanità, pertanto è abilitato a realizzare attività
formative riconosciute idonee per l’ECM (Educazione Continua in Medicina).
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Change opera dal 2003 nel settore
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della formazione e aggiornamento
tecnico-professionale in particolare nel
settore della salute e sicurezza sul lavoro
compreso il settore socio sanitario, la
gestione delle emergenze, il primo
soccorso, i sistemi di gestione, gli stili di
vita sani e la modifica dei comportamenti
insicuri.

Piano formativo 2017 Area Emergenza urgenza
Titolo evento

Destinatari

Tipologia

Periodo

Crediti

BLSD pediatrico - Certificato IRC

Tutte le professioni

Res

A richiesta

12,2

BLSD - Certificato IRC

Tutte le professioni

Res

A richiesta

7,7

BLSD retraining - Certificato IRC

Tutte le professioni

Res

A richiesta

4,8

BLS Dog

Veterinari

Res

A richiesta

6,1

ILS - Certificato IRC

Tutte le professioni

Res

A richiesta

12,2

ALS - Certificato IRC

Medici e infermieri

Res

A richiesta

24,1

ALS retraining - Certificato IRC

Medici e infermieri

Res

A richiesta

12,2
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Change è accreditato dalla Regione

Emilia Romagna anche per la formazione
in modalità e-learning.
Cliccando su «Catalogo corsi» nella
pagina http://ecm.e-change.it è
possibile:
visionare i nostri corsi; scegliere e versare
la quota di iscrizione in modalità on-line,
frequentare il corso e al superamento del
test di apprendimento scaricare il proprio
attestato di frequenza con crediti ECM.
Per i corsi ECM relativi all’area sicurezza
il 2° attestato verrà inviato, su richiesta,
nelle modalità previste dal D.Lgs 81/08
e smi e spedito via e-mail.
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Area sicurezza sul lavoro
Piano formativo 2017 Area Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08

www.please-eventi.it

Titolo evento

Destinatari

Tipologia

Periodo

Crediti

Formazione Dirigenti

Tutte le professioni

Fad

Aprile - Dicembre 2017

24

Formazione Lavoratori - parte generale

Tutte le professioni

Res

Aprile - Dicembre 2017

6,0

Aggiornamento Lavoratori

Tutte le professioni

Fad

Aprile - Dicembre 2017

9,0

Aggiornamento Lavoratori

Tutte le professioni

Res

A richiesta

7,2

Aggiornamento Datori lavoro-RSPP

Tutte le professioni

Fad

A richiesta

21

Area comunicativo relazionale

Change vanta al proprio interno

una divisione denominata “Please”
interamente dedicata all’attività
organizzativa di meeting, convegni e
congressi, specializzati in particolare
nella gestione dei corsi accreditati ECM.

Piano formativo 2017 Area Comunicativo relazionale
Titolo evento

Destinatari

Tipologia

Periodo

Crediti

La comunicazione interpersonale

Tutte le professioni

Fad

A richiesta

6,0

Come dire – comunicazione efficace

Tutte le professioni

Res

A richiesta

12,2

Area
emergenza urgenza

BLS D sanitari (corso certificato IRC)
Destinatari: tutte le professioni
Durata: 5 ore
Modalità: residenziale
Sede: Change via O. Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 7,7
Costo: €125,0 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple).

Obiettivi del corso
Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e
metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale
e riconoscere in un paziente adulto lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio
e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per
la persona soccorsa e per gli astanti. Per evitare queste gravissime conseguenze
occorre ottimizzare i tempi di intervento, uniformare ed ordinare le valutazioni
da effettuare e le azioni da compiere nell’ambito della cosiddetta catena della
sopravvivenza.

Argomenti
•
•
•
•
•
•

Il trattamento dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico
esterno secondo le linee guida Italian Resuscitation Council;
Come riconoscere l’arresto cardiocircolatorio;
La gestione in equipe di soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio;
Le manovre ed i protocolli per il trattamento con defibrillatore semiautomatico
dell’arresto cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia ventricolare
senza polso);
La capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche;
La gestione in equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce del
defibrillatore semiautomatico.

Rapporto partecipanti/istruttori 6/1

BLS D retraining (corso certificato IRC)
Destinatari: tutte le professioni
Durata: 3 ore
Modalità: residenziale
Sede: c/o Change via O. Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 4,8
Costo: €80,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

BLS D pediatro (corso certificato IRC)

ILS (corso certificato IRC)

Destinatari: tutte le professioni
Durata: 8 ore
Modalità: residenziale
Sede: c/o Change via O. Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 12,2
Costo: €200,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Destinatari: tutte le professioni
Durata: 8 ore
Modalità: residenziale
Sede: c/o Change via O. Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 12,2
Costo: €220,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Obiettivi del corso

Obiettivi del corso

Far apprendere ai partecipanti, tramite una lezione frontale teorica e stazioni
di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, le principali manovre e
la sequenza di rianimazione di base del lattante e del bambino in condizioni
di arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione delle vie aeree da
corpo estraneo. Il Corso permette inoltre di apprendere conoscenze e abilità
relative all’impiego del defibrillatore semiautomatico nel bambino in arresto
cardiorespiratorio.

Far acquisire agli allievi capacità teorico-pratiche per quanto attiene a:
1. Criteri di chiamata del team dell’emergenza in caso di peri-arresto e arresto
cardiaco;
2. Gestione del paziente in peri-arresto;
3. Gestione iniziale con modalità avanzata pazienti in arresto cardiaco;
4. Integrazione con team di rianimazione avanzata (ALS).

Qualifiche istruttori

Medici e infermieri. Possibile la partecipazione eventuale di altre figure
professionali solo previa autorizzazione della Commissione ALS-ILS.

Gli istruttori sono medici ed infermieri con esperienza di assistenza al lattante e al
bambino in emergenza, certificati da IRC come istruttore pediatrico di base dopo
l’adempimento del percorso formativo previsto dal regolamento dei corsi base IRC.
Rapporto partecipanti/istruttori 6/1
Altre informazioni utili
I contenuti teorici del Corso sono presenti sul manuale IRC di BLSD Pediatrico per
operatori sanitari.

Destinatari del corso
Qualifiche istruttori
La faculty deve essere composta da una maggioranza di Istruttori ILS che siano
anche Istruttori ALS. Il Direttore del corso deve essere un Direttore di corso ALS. Il
resto della faculty può essere composta da istruttori ILS che siano anche esecutori
ALS certificati. Possono essere presenti Istruttori ILS in affiancamento.
Rapporto partecipanti/istruttori 6/1

Tempo dedicato alla teoria
1 ora e 30 minuti

Tempo dedicato alla teoria
Massimo 70 minuti

Tempo dedicato alla pratica

Tempo dedicato alla pratica
330 minuti, più un’eventuale sessione dedicata di 60 minuti.

6 ore e 30 minuti

Altre informazioni utili
Non sono richiesti prerequisiti di accesso al corso. Il corso presenta una struttura
modulare, è prevista una certa variabilità nel programma in quanto sono possibili
sessioni aggiuntive a seconda del luogo di lavoro dei partecipanti e delle loro
qualifiche. La certificazione ha una validità di due anni. E’ consigliato aver
conseguito l’abilitazione al BLSD.

ALS (corso certificato IRC)

BLS DOG

Destinatari: Medici e Infermieri
Durata: 16 ore
Modalità: residenziale
Sede: c/o Change via O. Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 24,1
Costo: €650,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Destinatari: Veterinari
Durata: 4 ore
Modalità: residenziale
Sede: c/o Change via O. Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 6,1
Costo: €100,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple).

Obiettivi del corso

Il corso segue il protocollo di rianimazione veterinario che fa riferimento alle uniche
linee guida riconosciute internazionalmente, che sono quelle della Veterinary
Emergency Society americana e dell’American e Japanese Red Cross.

Il corso fornisce un approccio standardizzato alla rianimazione cardiopolmonare
negli adulti. Questo corso è finalizzato a fornire ai componenti di un team
multidisciplinare d’emergenza le seguenti competenze:
1. Gestione delle situazioni di arresto cardiaco in qualità sia di leader sia di
componente del team, attraverso l’applicazione dell’algoritmo ed una efficace
comunicazione con il resto del team;
2. Gestione delle situazioni di peri-arresto;
3. Gestione del paziente rianimato fino al trasferimento in ambiente intensivo;
4. Comunicazione con i parenti del paziente.
Rapporto partecipanti/istruttori 3/1
Altre informazioni utili
La verifica finale si compone di un quiz a risposta multipla (ripetibile entro tre mesi
in caso di fallimento) e di una prova pratica di gestione dell’arresto cardiaco
in qualità di team leader (ripetibile immediatamente). In caso di fallimento della
seconda prova pratica il corso deve essere riaffrontato per intero. La certificazione
ha una durata di validità di quattro anni. E’ possibile effettuare un corso ALS
retraining della durata di un giorno, entro i quattro anni dall’esecuzione di un corso
ALS esecutore, la cui certificazione è valida per ulteriori due anni; in seguito, il
corso deve essere riaffrontato per intero. Non sono richiesti prerequisiti di accesso
al corso. E’ consigliato aver conseguito l’abilitazione al BLSD.

ALS retraining (corso certificato IRC)
Destinatari: Medici e infermieri
Durata: 8 ore
Modalità: residenziale
Sede: c/o Change via O.Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 12,2
Costo: €200,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Obiettivi del corso
Il corso prevede una spiegazione teorica supportata da applicazioni pratiche
delle principali situazioni di emergenza, per acquisire informazioni tecniche utili a
prestare i primi soccorsi, compresa la rianimazione cardio – polmonare sul cane.
Emergenza Primo soccorso per cani e gatti aggiornato secondo le ultime linee
guida internazionali di VLS e le indicazioni veterinarie in materia.

Argomenti
GESTIONE DELL’EMERGENZA:
• riconoscere un’emergenza veterinaria;
• autoprotezione del Primo Soccorritore;
• rilevare i parametri vitali di base del cane;
• dare correttamente l’allarme al servizio pubblico sanitario o all’ambulanza
veterinaria.
RIANIMAZIONE:
• cenni di anatomia e fisiologia dei cani;
• rianimazione animali di media/grande taglia;
• rianimazione di animali di piccola taglia;
• manovra di Heimlich Canina;
PRIMO SOCCORSO:
• attacco Epilettico e stati epilettiformi;
• ipotermia ed ipertermia;
• traumi, emorragie, ferite, ustioni e laboratorio di medicazione;
• shock, ipovolemico, neurogeno, settico.

Area
sicurezza sul lavoro
D.Lgs 81/08

Corso D.Lgs 81/08 - FORMAZIONE GENERALE per LAVORATORI
Destinatari: tutte le professioni
Durata: 4 ore
Modalità: e-learning
Crediti: 6,0
Costo: €35,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Obiettivi del corso
L’obiettivo della formazione generale dei lavoratori, nel rispetto dell’Accordo Stato
Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è di fornire conoscenze generali sui
concetti di danno, rischio, prevenzione e in particolare rispetto alla legislazione
vigente e al ruolo degli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul
lavoro.

Destinatari
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08

Argomenti
Concetto di rischio.
Concetto di danno.
Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione.
Organizzazione della prevenzione aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Metodologia didattica
Sono privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive e
innovative in modalità e-learning.

La verifica di apprendimento per l’edizione on-line
Il corso prevede test di verifica intermedi, in itinere, che debbono essere superati
per passare alla lezione successiva, fino al Test finale di verifica dell’apprendimento
su tutti gli argomenti trattati.

Corso D.Lgs 81/08 - AGGIORNAMENTO per LAVORATORI

Corso D.Lgs 81/08 - FORMAZIONE DIRIGENTI

Destinatari: tutte le professioni
Durata: 6 ore
Modalità: e-learning
Crediti: 9
Costo: €35,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Destinatari: Dirigenti di tutte le professioni (Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008)
Durata: 16 ore
Modalità: e-learning
Crediti: 24
Costo: €90,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Obiettivi del corso

Obiettivi del corso

Garantire l’acquisizione delle competenze specifiche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro previste per il ruolo di lavoratori in base all’introduzione di
nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose o comunque di evoluzione del
contesto lavorativo nella logica di prevenire l’insorgenza di rischi e danni per la
salute e sicurezza dei lavoratori.

Argomenti
Aggiornamento normativo; Riepilogo dei concetti fondamentali; Ambienti di lavoro;
Norme comportamentali nelle procedure di emergenza; Ripasso: i soggetti della
prevenzione e gli obblighi del lavoratore; Videoterminali e Stress lavoro correlato;
Tecnostress; Il rischio elettrico; Altri fattori di rischio – Uso dei DPI; Principi di
movimentazione manuale dei carichi.

La verifica di apprendimento
Il corso prevede test finale di verifica dell’apprendimento su tutti gli argomenti
trattati.

La verifica di apprendimento per l’edizione on-line
Il corso prevede test di verifica intermedi, in itinere, che debbono essere superati
per passare alla lezione successiva, fino al Test finale di verifica dell’apprendimento
su tutti gli argomenti trattati

Corso D.Lgs 81/08 - AGGIORNAMENTO per LAVORATORI
Destinatari: tutte le professioni
Durata: 6 ore
Modalità: residenziale
Sede: c/o Change via O.Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 7,2
Costo: €100,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Alla fine del corso i partecipanti sapranno:
• Analizzare le problematiche della prevenzione in relazione agli obiettivi
aziendali
• Inserire la prevenzione nelle aree funzionali ed operative dell’impresa
• Riconoscere gli ambiti corretti della delega di funzioni e del decentramento
operativo e ciò che non è possibile delegare
• Individuare e analizzare i fattori di rischio dell’attività aziendale
• Analizzare, insieme ai lavoratori, il corretto utilizzo dei canali di
comunicazione gerarchici ed interfunzionali
• Verificare quali sono gli aspetti sui quali occorre effettuare un controllo di
metodo e quelli che richiedono invece un controllo di obiettivo e/o risultato

Argomenti
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Lavoratori

Giuridico - Normativo
Gestione e Organizzazione della Sicurezza
Individuazione e Valutazione dei Rischi
Rischi Psicosociali, Comunicazione, Formazione e Consultazione dei

La verifica dell’apprendimento
All’inizio del corso è previsto il test di ingresso.
All’interno di ogni modulo sono previste delle esercitazioni.
Al termine di ogni modulo è previsto il test di apprendimento.
Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione,
viene effettuata la prova di verifica obbligatoria in presenza.

Corso D.Lgs 81/08 - AGGIORNAMENTO per RSPP-DdL
Destinatari: Datori di Lavoro Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione Lavoro
di tutte le professioni – Rischio alto
Durata: 14 ore
Modalità: e-learning
Crediti: 21
Costo: €90,00 cad. + iva se dovuta

Obiettivi del corso
Aggiornare la figura del Datore di Lavoro con funzione di prevenzione e protezione
– DL SPP.

Argomenti
MODULO l. RISCHI SPECIFICI (2 ORE):
Videoterminali; Stress Lavoro Correlato; Condurre e/o partecipare alla Riunione
Periodica di sicurezza
MODULO II. APPROFONDIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI (4 ORE):
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;Gli organi di vigilanza
e le procedure ispettive;I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs
81/08, compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa);Delega di
funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01)
MODULO III. TECNICHE DI COMUNICAZIONE (4 ORE):
Competenze relazionali e consapevolezza di ruolo; La spirale della progettazione;
La pragmatica della comunicazione e l’analisi transazionale; La gestione dei
conflitti e la comunicazione in pubblico
MODULO IV. SISTEMI DI GESTIONE (4 ORE):
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
Gestione della documentazione tecnico amministrativa; Obblighi connessi ai
contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; Organizzazione della
prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; Modalità di
organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative;
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
(RSPP-ASPP)

La verifica dell’apprendimento
All’inizio del corso è previsto il test di ingresso.
All’interno di ogni modulo sono previste delle esercitazioni.
Al termine di ogni modulo è previsto il test di apprendimento.

Area
comunicativo relazionale

COME DIRE ...
Destinatari: tutte le professioni
Durata: 8 ore
Modalità: residenziale
Sede: Change via O.Respighi 83 Modena o se richiesto c/o vostra sede
Crediti: 12,2
Costo: €150,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Obiettivi del corso
•
•
•
•

Individuare punti di forza e aree di miglioramento
Migliorare la capacità comunicativa e relazionale
Perfezionare le strategie nelle relazioni con il paziente
Acquisire tecniche e strumenti per favorire la «medicina narrativa»

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

consapevolezza comunicativa: percezione e punti di vista
importanza del disimparare: comfort zone e capacità di mettersi in gioco
comunicazione paraverbale, una chiave di lettura per le intenzioni
comunicazione sinergica: flessibilità mentale, curiosità, empatia
ascolto attivo come skill professionale
il dialogo strategico
le tecniche di coaching per favorire la “narrazione” e motivare il paziente a
una partecipazione attiva nella relazione terapeutica

Fasi

SPERIMENTAZIONE esercizi d’improvvisazione e acting teatrale
RAZIONALIZZAZIONE analisi elementi emersi
APPROFONDIMENTO link al contesto lavorativo
CONDIVISIONE output e sense making

Metodologia
Il percorso coniuga improvvisazione teatrale, tecniche di autovalutazione
e analisi e tecniche di coaching. Gli esercizi d’improvvisazione teatrale
facilitano l’esplorazione delle capacità comunicative individuali; approfondiscono
la consapevolezza del linguaggio non verbale e para verbale; sviluppano
ascolto, flessibilità e adattamento ai contesti; potenziano l’efficacia e l’incisività
comunicativa. Le tecniche di coaching consentono di operare in modo efficace
utilizzando un approccio centrato sulla persona, sui suoi comportamenti e sulle sue
convinzioni potenzianti. All’attività esperienziale vengono alternati momenti di sense
making nei quali vengono forniti feedback strutturati utili a perfezionare lo stile
comunicativo.

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
Destinatari: tutte le professioni
Durata: 4 ore
Modalità: e-learning
Crediti: 6
Costo: €35,00 cad. + iva se dovuta (pacchetti agevolati per iscrizioni multiple)

Obiettivi del corso
Potenziare le capacità comunicative degli operatori sanitari perché possano
relazionare con efficacia con i pazienti e i loro familiari, nonché con colleghi e
superiori.

Argomenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’importanza della comunicazione efficace.
Stereotipi e pregiudizi.
La pragmatica della comunicazione umana (J. P. Watzlavick - eminente
esponente della statunitense Scuola di Palo Alto, tra i più importanti esponenti
dell’ approccio sistemico.
Come comunicare in pubblico.
Le profezie che si auto-avverano.
Come si formano e si risolvono i problemi, risvolti pratici ed operativi.
Qui e Ora (hic et nunc) con quale modalità rispondere alle svalutazioni che
sopprimono, restringono e deformano gli stimoli percepiti impedendo il loro
utilizzo per il Problem Solving.
La gestione dei conflitti.
L’analisi transazionale (E. Berne - psichiatra e psicoanalista che elabora in
senso relazionale la psicoanalisi freudiana in una direzione decisamente
cognitivo-comportamentale).
Esercitazioni nel ruolo di: Io genitore, io adulto, io bambino
Posizioni esistenziali “Io sono OK tu sei OK”
A che gioco giochiamo? “Perché non...sì, ma”.
Riconoscere i comportamenti aggressivi, passivo e assertivi.
Come adottare un comportamento assertivo (cioè sicuro di se).
Come gestire comportamenti aggressivi o passivi.

La verifica di apprendimento per l’edizione on-line
Il corso prevede test di verifica intermedi, in itinere, che debbono essere superati
per passare alla lezione successiva, fino al Test finale di verifica dell’apprendimento
su tutti gli argomenti trattati

COMITATO SCIENTIFICO CHANGE ECM
Coordinatore: Dott. Claudio Colombi
Membri: Dott. Michele Vanzo
Dott. Omar Nicolini
Dott. Domenico Acchiappati
AS Carmen Caputi

COLLABORAZIONI E RICONOSCIMENTI
•
•
•
•

Ente Accreditato Regione E.R. per la Formazione
Superiore, Continua, e-learning e Apprendistato
Ente di formazione certificato UNI ENI ISO 9001/2008
Provider accreditato ECM n°2850
Ente di riferimento per la formazione dei professionisti
associati JOIN – www.assojoin.it

NEWSLETTER

Le nostre newsletter escono in occasione di aggiornamenti provenienti
dal Ministero, per informare su nuovi interessanti corsi organizzati dai vari
partner e per condividere le risposte da noi date alle vostre FAQ.

LA NOSTRA SEDE

Via O. Respighi 83 - 41122 Modena
C.F/ P.IVA : 02860390364
Tel. 059.333024 - Fax 059.821791
Referente ECM - Dott.ssa Elena Baschieri
ecm@changesrl.it - www.changesrl.it
www.e-change.it - www.please-eventi.it

