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CLINICAL GOVERNANCE
DESTINATARI
Tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione, organizzazione, erogazione e valutazione di servizi e prestazioni sanitarie.

CURRICULA
Clinical governance core curriculum, rilasciato per la partecipazione ai corsi CG01, CG02, CG03, CG04.

Cod Corso GG ECM Costo I sem II sem

CG01 Strumenti e strategie di clinical governance 3 36,8 € 750,00 17-18-19 feb 5-6-7 ott

CG02 Dalle linee guida ai percorsi assistenziali 3 36,8 € 750,00 25-26-27 mar 26-27-28 ott

CG03 Audit clinico e indicatori di qualità 3 36,8 € 750,00 27-28-29 apr 30 nov, 1-2 dic

CG04 Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei pazienti 3 36,8 € 750,00 20-21-22 mag 16-17-18 nov

MANAGEMENt E POLICy MAkING
DESTINATARI
Policy makers: dirigenti e funzionari di organi ed enti del SSN e dei SSR.
Top management: alta direzione di aziende sanitarie pubbliche e private.
Middle management: direzione medica, infermieristica e tecnico-sanitaria, direttori di dipartimento, direttori di distretto, direttori di unità operativa, 
direttori di uffici di staff.

Cod Corso GG ECM Costo I sem II sem

HM08 Health technology assessment 2 24 € 900,00 - 19-20 ott

HM10 Lean management in sanità 2 24 € 900,00 - 9-10 nov

HM11 I dispositivi medici 2 24 € 900,00 - 8-9 ott

HM12 Le reti clinico-assistenziali 2 24 € 900,00 6-7 apr -

STD-OSP DM 70/2015: attuare il regolamento sugli standard ospedalieri 10 94,8 € 4.000,00 - nov 2020 - mar 2021

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
DESTINATARI
Professionisti degli uffici di staff: formazione, sviluppo risorse umane, qualità, governo clinico. Referenti dipartimentali e di unità operativa per la 
formazione, qualità, governo clinico. Educatori professionali, docenti e tutor, animatori di formazione. Altri professionisti coinvolti nella progettazione 
e valutazione della formazione continua, nello sviluppo delle risorse umane, nella valutazione della competence professionale.

CURRICULA
Health Professional Education core curriculum, rilasciato per la partecipazione ai corsi FC01, FC02, FC03.

Cod Corso GG ECM Costo I sem II sem

FC01 La formazione continua nelle aziende sanitarie 2 24 € 600,00 20-21 feb -

FC02 Strategie per modificare i comportamenti professionali 2 24 € 600,00 - 12-13 ott

FC03 La valutazione della competence professionale 2 24 € 600,00 - 23-24 nov

FC04 Team work e team training in sanità 2 24 € 600,00 - 26-27 ott

FC05 La leadership in sanità 2 24 € 600,00 10-11 feb -

FC06 Coaching in sanità 2 24 € 600,00 20-21 apr -



EVIDENCE-BASED PRACtICE
DESTINATARI
Tutti i professionisti sanitari motivati ad acquisire e trasferire nella propria pratica clinica principi, metodi e strumenti dell’Evidence-based Practice.

CURRICULA
EBP core curriculum, rilasciato per la partecipazione al corso EP05.

Cod Corso GG ECM Costo I sem II sem

EP05 Evidence-based practice 5 50 € 1.300,00 23-24 mar, 20-21-22 apr -

EP06 La ricerca qualitativa in sanità 2 24 € 600,00 18-19 mag -

MEtODOLOGIA DELLA RICERCA
DESTINATARI
Tutti i professionisti coinvolti nella valutazione, pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione della ricerca: ricercatori, componenti di comitati 
etici, data-manager, professionisti dell’industria farmaceutica e tecnologica e delle CRO, editori.

CURRICULA
Clinical Research core curriculum, rilasciato per la partecipazione ai corsi RM01, RM02, RM03, RM04.

Cod Corso GG ECM Costo I sem II sem

RM01 Introduzione alla metodologia della ricerca clinica 3 36,8 € 750,00 24-25-26 feb 7-8-9 ott

RM02 Trial clinici: pianificazione, conduzione, analisi e reporting 4 48 € 1.000,00 11-12-13-14 mag -

RM03 Studi osservazionali: pianificazione, conduzione, analisi e reporting 3 36,8 € 750,00 - 28-29-30 ott 

RM04 Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione scientifica 2 24 € 600,00 - 3-4 dic

RM05 Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e organizzativi 2 24 € 600,00 28-29 mag -

RM09 Introduzione alla statistica medica per la ricerca clinica 2 24 € 600,00 27-28 gen -

RM10 Revisioni sistematiche e meta-analisi: metodologie di produzione e reporting 6 50 € 1.500,00 17-18 mar, 28-29 apr, 
20-21 mag

-

Educazione Continua in Medicina
I corsi sono accreditati per tutte le professioni sanitarie, come formazione residenziale interattiva per un massimo di 25 partecipanti (1.6 crediti/ora).
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla presenza per l’intera durata del corso, al superamento delle prove di apprendimento e alla compilazione 
dei questionari di qualità percepita.

Informazioni logistiche
La sede dei corsi è il Royal Hotel Carlton di Bologna, a 300 metri dalla stazione centrale.
Le quote di partecipazione includono esclusivamente l’iscrizione al corso e i materiali didattici.

Corsi “su misura”
Tutti i corsi possono essere realizzati presso la sede di qualsiasi organizzazione sanitaria e possono essere personalizzati rispettando sempre la 
coerenza tra obiettivi formativi e durata.

INFORMAZIONI GENERALI

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it



Fondazione GIMBE
Diffondere le conoscenze

Migliorare la salute

Via Amendola, 2 - 40121 Bologna 
Tel. 051 5883920 - Fax 051 3372195

info@gimbe.org  - www.gimbe.org


