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Premessa
Le esperienze presentate durante l’incontro hanno lo scopo di offrire ai partecipanti uno sguardo all’aspetto
pratico dell’attività libero professionale.
L’esercizio della professione d’infermiere è cambiata rapidamente in questi ultimi anni, se non altro in termini di
offerta di lavoro e di forme contrattuali.
Cambiamenti che inevitabilmente hanno portato a dover reinterpretare anche il ruolo storico degli Ordini e Collegi
Professionali. Comprendere meglio il loro possibile ruolo attuale e futuro, in un processo di rapido mutamento, può
essere non solo utile ma anche indispensabile, anche alla luce della recente normativa che attribuisce agli stessi
nuovi compiti e ruoli sociali.
La professione infermieristica è una professione intellettuale disciplinata dagli artt. 2229 e seguenti del codice
civile e dalla legge 1049/54 e sempre più nel nostro paese sta diventando strategica nel contesto sanitario.
Questo momento formativo, effettuato al termine del percorso di studi, vuole garantire, ai laureandi che si
affacciano al mondo del lavoro, una panoramica il più ampia possibile dello scenario professionale al fine di
analizzare tutti i possibili sbocchi sul mercato.
Molti sono i rischi della mancanza di consapevolezza del ruolo, fra cui la svalutazione professionale. Per questa
ragione la scelta di intraprendere la libera professione deve essere fatta sempre con consapevolezza.
Finalità
Confrontarsi sulle modalità d’esercizio libero professionale degli infermieri analizzandone le sue opportunità
Obiettivi del seminario
Analizzare:
1. le modalità per l'esercizio Libero Professionale
2. gli aspetti giuridici e deontologici riconducibili all’esercizio libero professionale
3. le prospettive attuali e future della Libera Professione
4. il ruolo del Collegio IPASVI a supporto della libera professione
5. le competenze più utili all’attività libera professionale
Programma
(ore 9.0013.00)
Presentazione del seminario:
Moderano: Luigi Cirio e Laura Cominetti

Le forme del lavoro autonomo: gli elementi caratterizzanti la libera professione nell’ambito
delle prestazioni d’opera intellettuale.
Relatori: Luigi Abate e Tiziana Quarisa
Le modalità di esercizio Libero Professionale
Relatori: Luigi Abate e Tiziana Quarisa
Esercizio autonomo individuale
Lo Studio Associato
La Cooperativa
Altre forme
Le regole della libera professione
La previdenza e la tutela sociale dell’infermiere libero professionista
Relatore: Mario Schiavon
L’aggiornamento professionale
La documentazione infermieristica
La pubblicità sanitaria
Le assicurazioni
Il reddito del Libero Professionista
Gli ambiti di esercizio professionale: attuali e futuri tra insidie e opportunit à
La Libera Professione in Italia e nella Regione Piemonte
Relatori: Luigi Abate e Tiziana Quarisa
13,0014,00 Pausa pranzo
(14,00 16,00)
Da studente a professionista:presentazione del collegio IPASVI di Torino
Relatore: Schirru Maria Adele
•

Chi siamo? Note di storia.

•

Come iscriversi al collegio, i documenti necessari.

•

Il collegio ed i suoi servizi per i professionisti e per il cittadino.

Presentazione del cur riculum vitae.

•

Come scrivere un curriculum vitae.

•

Esempio di curriculum vitae.

Dibattito e chiusura lavori
Intervengono
Luigi Abate: Infermiere libero professionista, Consigliere IPASVI di Torino
Tiziana Quarisa: Infermiera libero professionista, Consigliere IPASVI di Torino
Mario Schiavon: Presidente ENPAPI
Maria Adele Schirru: Presidente Collegio IPASVI di Torino

Organizzatori
Luigi Cirio: Coordinatore, Docente Corso di Laurea in Infermieristica , Università degli Studi Torino
Laura Cominetti: Tutor, Docente, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi Torino
Lucia Galaverna: Tutor, Docente, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi Torino
Maria Valentina Mussa: Tutor, Docente Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi Torino
Data e sede
10 ottobre 2017
Aula Magna Corso di Laurea in Infermieristica
Via Rosmini 4/a Torino

