
 

Corsi FAD trasversali proposti dall’Ordine TSRM-PSTRP  -  GRATUITI per tutti gli iscritti 

 

Link di accesso al sito: https://sinergiaesviluppo.it/prodotto/la-cura-di-ki-
kura-prendersi-cura-di-se-per-prendersi-meglio-cura-degli-altri/ 

Chiusura iscrizioni al corso: 26/12/2022 
Obbligo di completamento del corso entro il 30 dicembre 2022 

5 crediti ECM per tutte le professioni  

  
 

 

Link di accesso al sito: https://sinergiaesviluppo.it/prodotto/la-relazione-
con-la-persona-affetta-da-deficit-cognitivo-comprensione-dei-deficit-
supporto-e-stimolazione-delle-abilita-residue/   

Chiusura iscrizioni al corso: 26/12/2022 
Obbligo di completamento del corso entro il 30 dicembre 2022 

5 crediti ECM per tutte le professioni 

  
 

 

Link di accesso al sito: https://sinergiaesviluppo.it/prodotto/impatto-delle-
intelligenze-artificiali-nel-lavoro-del-professionista-sanitario/   

Chiusura iscrizioni al corso: 26/12/2022 
Obbligo di completamento del corso entro il 30 dicembre 2022 

5 crediti ECM per tutte le professioni 

  

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE - Ordine TSRM-PSTRP Brescia e Provincia 
Art. 4 – Destinatari degli eventi formativi 
Sono destinatari degli eventi formativi tutti coloro che sono regolarmente iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di Brescia e Provincia ed abbiano assolto 
gli obblighi di legge. 

Si precisa che "I dati personali forniti ai fini dell’accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente con le modalità 
tecniche necessarie per identificare l’interessato e per verificare la sua legittimazione al servizio". 

 

LA RELAZIONE CON LA PERSONA 
AFFETTA DA DEFICIT COGNITIVO: 
COMPRENSIONE DEI DEFICIT, SUPPORTO 
E STIMOLAZIONE DELLE ABILITÀ RESIDUE  

 

LA CURA DI “KI KURA”. PRENDERSI CURA 
DI SÈ, PER PRENDERSI MEGLIO CURA 
DEGLI ALTRI  

 

IMPATTO DELLE INTELLIGENZE 
ARTIFICIALI NEL LAVORO DEL 
PROFESSIONISTA SANITARIO 



La partecipazione agli eventi FAD è possibile unicamente attraverso il sito web del Provider. 

Per chi ha già un profilo sulla piattaforma di Sinergia e Sviluppo, accedere all’area riservata prima di iscriversi al corso FAD. 

Per chi non ha ancora un Profilo (area riservata), verrà creato al primo ordine effettuato (prima iscrizione). 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE: 

1. Cliccare sul link del FAD desiderato per accedere alla pagina del provider; 

2. Andare al riquadro blu ”Per iscritti TSRM e PSTRP di Brescia”, inserire codice fiscale e fare Invio; 

3. Cliccare su iscrizione gratuita, quindi su Procedi con ordine; 

4. Completare i dati richiesti e confermare di essere in possesso del titolo abilitante giuridicamente valido all’esercizio della professione;  

5. Cliccare su Effettua ordine;  

6. Verificare la ricevuta della e-mail di notifica di conferma iscrizione al FAD; 

Per lo SVOLGIMENTO DEL CORSO, ultimata l’iscrizione, andare su:  

1. Profilo 

2. Corsi (sulla sinistra, nel menù a tendina) 

3. Cliccare sul titolo del FAD 

4. Può iniziare lo svolgimento del corso FAD. 

 


