In collaborazione con ProfConServizi

l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lecce
organizza l’Evento ECM

LA COMUNICAZIONE IN MEDICINA VETERINARIA
La comunicazione efficace nel rispetto del Codice Deontologico
22 novembre 2015

8PIU’HOTEL - Viale del Risorgimento - LECCE

PROGRAMMA
Ore 8.00 Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso Dott. Sergio M. APOLLONIO Presidente Ordine
Medici Veterinari Lecce
Ore 8.30 – 10.30 La deontologia nella professione veterinaria Relatore Dott.ssa Carla BERNASCONI Vice Presidente
FNOVI
Ore 10.30 – 10.45 Pausa
Ore 10.45 – 12.45 La deontologia nella comunicazione Relatore Dott.ssa Carla BERNASCONI Vice Presidente FNOVI
12.45 – 13.30 Pausa
Ore 13.30-15.30 La comunicazione strumento di valorizzazione della professione: gli assiomi della comunicazione,
forme comunicative ed effetti relazioni, dal corpo alla parola – Parte teorica Dott.ssa Tatiana PLEVI – Psicoterapeuta
Ore 15-30 - 15.45 Pausa
Ore 15.45 – 17.45 La comunicazione strumento di valorizzazione della professione: gli assiomi della comunicazione,
forme comunicative ed effetti relazioni, dal corpo alla parola - Esercitazione pratica Dott.ssa Tatiana PLEVI –
Psicoterapeuta
17.45- 18.30 Test di apprendimento

Per motivi organizzativi è fatto obbligo di preiscrizione presso la segreteria dell’Ordine
inviando la scheda d’iscrizione al numero di fax 0832/346996 o tramite e-mail a
ordvetlecce@gmail.com entro le ore 12,00 di lunedì 9 novembre. Non è prevista
l’iscrizione in sede.

•

Per i Medici Veterinari iscritti all’Ordine di Lecce che siano dotati di Posta Elettronica
Certificata il costo del corso, comprensivo del pranzo, sarà a carico dell’Ordine di Lecce.
Per i Medici Veterinari che non siano dotati di P.E.C. e per gli iscritti ad altri Ordini provinciali
il corso ha un costo di € 50,00.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

La scheda di iscrizione va inviata via fax al numero 0832/346996 o tramite e-mail a ordvetlecce@gmail.com
entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 9 novembre.
N.B.: Essendo previsti crediti ECM la data di scadenza per le iscrizioni è da considerarsi improrogabile.
Cognome ___________________________________ Nome_______________________________________
Nato a ___________________________________________ il ____________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________ ____________CAP ________________________
Via _________________________________________________________________ n. _________________
Recapito tel. _____________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________
P.E.C.___________________________________________________________________________________
Iscrizione e Modalità di Partecipazione: L’iscrizione al corso è a numero chiuso. Saranno accettate le prime
50 iscrizioni in base all’ordine di arrivo delle stesse. Le iscrizione dovranno pervenire mediante l’apposita
scheda da inviare a mezzo fax al n. 0832.346996 o via e-mail a: ordvetlecce@gmail.com
Quote di iscrizione: Euro 50,00 da versare su IBAN: IT 05 E 02008 16014 000000926754 intestato a Ordine
Provinciale dei Veterinari, causale: rimborso forfettario spese pranzo, in quanto
□ iscriAo Ordine dei Veterinari Lecce non dotato di P.E.C.

□ iscriAo altro Orine dei Veterinari

N.B.: Per i Medici Veterinari iscritti all’Ordine di Lecce che siano dotati di Posta Elettronica Certificata il
costo del pranzo sarà a carico dell’Ordine di Lecce.
Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi del D.lgs 196/03 informiamo i partecipanti circa la
necessità di destinare a terzi tali dati (agenzie di spedizione e organizzazione congressuali e seminariali,
associazioni o altri soggetti che collaborano all’organizzazione di questi eventi). Il mancato consenso al
trattamento dei dati personali compromette tale adempimento. Il firmatario autorizza.

Data,___________________
Firma

____________________________

