ISCRIVETEVI ORA ALL’ OBSERVATORY VENICE SUMMER SCHOOL 2018!
“Qualità dell'assistenza: migliorare l'efficacia, la sicurezza e il livello di
soddisfazione”
22-28 Luglio 2018, Venezia

Date:

Domenica 22 – Sabato 28 luglio 2018

Sede:

Isola di San Servolo, Venezia (Italia)

Costo del corso:

€1.200 (sono inclusi i materiali didattici, programmi sociali , trasferimenti
da/all’areoporto dall’/all’isola, utilizzo mezzi di trasporto pubblico a Venezia,
pernottamento e pasti)

Viaggio:

I partecipanti dovranno organizzare autonomamente il proprio viaggio.

Destinatari:

I partecipanti saranno professionisti senior e di medio livello nella politiche e
nella gestione sanitaria a livello regionale, nazionale ed Europeo; è previsto
un numero limitato di posti per i professionisti più giovani.

Modalità di iscrizione:

Invio del CV e del formulario compilato che trovate di seguito. Si invita ad
iscriversi il prima possibile in quanto i posti sono limitati. La scadenza per
l’invio della documentazione è fissata per il 16 maggio 2018. I candidati
ammessi saranno avvisati entro e non oltre il 15 giugno 2018.

Accreditamento :

La Summer School è accreditata dal Consiglio Europeo per l’educazione
continua in medicina. L’accreditamento per il 2018 è in corso.

Lingua di lavoro:

Inglese

Organizzatori:

Osservatorio Europeo sui sistemi e sulle politiche sanitarie in collaborazione
con la Regione del Veneto.

Criteri di selezione:
Esperienza lavorativa/professionale
•
•
•

Responsabili politici nazionali e regionali e gli alti funzionari pubblici che intendano approfondire strategie
e politiche volte a misurare, assicurare e/o migliorare la qualità delle cure a tutti i livelli: internazionale,
nazionale e regionale;
Coloro che hanno la responsabilità di promuovere la nascita, l'uso e l'applicazione di evidenze per
informare gli organi decisionali che diffondono i servizi;
Professionisti della sanità - medici e non - interessati ad approfondire la tematica della qualità delle cure.

Orizzonte Geografico:
• Richieste provenienti da uno dei 53 Stati membri della Regione europea dell’OMS. In caso di disponibilità
di posti saranno accettate anche richieste di iscrizione esterne.
Lingua ed altre competenze
• Inglese (comprensione, parlato) sufficiente per partecipare attivamente alla discussione.
• Inglese (lettura) sufficiente per preparare il materiale per il corso e per la gestione;
• Qualifiche in materia di salute pubblica, gestione dei sistemi sanitari, scienze sociali e politiche, economia o
medicina / infermieristica ed esperienze equivalenti o correlate sarebbero utili

Observatory Venice Summer School 2018
San Servolo, Venezia, 22- 28 Luglio 2018

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE
Per piacere compilare questo modulo e inviarlo unitamente al proprio CV e ad una foto al
seguente indirizzo: relazioni.sociosanitarie@regione.veneto.it
Scadenza: 16 Maggio 2018
INFORMAZIONI PERSONALI
Titolo:
Nome:
Data di nascita:
Nazionalità:

Cognome:
Sesso:

CONTATTI
Organizzazione:
Professione:
Indirizzo:

Telefono di lavoro:
Email:

Cellulare:
Fax:

DESCRIVERE BREVEMENTE PERCHE’ IL CORSO E’ RILEVANTE RISPETTO ALLA PROPRIA
OCCUPAZIONE ATTUALE E AI FUTURI PIANI PROFESSIONALI

□ Ho già fequentato l’Observatory Summer School nel __________ (indicare l’anno)
Come sei venuto a conoscenza della Summer School?
□ Annuncio/ mail dell’European Observatory
□ Sito dell’European Observatory
□ Sito della Regione del Veneto
□ Da un collega o ex partecipante della Summer School
□ Altro, per favore specificare:

For more information:

www.theobservatorysummerschool.org

