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Procedura di accesso FAD ECM 

GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

Recarsi su https://fad.uilfpl.org/
Registrarsi cliccando sul tasto "REGISTRAZIONE
TESSERATI UIL"
Inserire tutti i dati richiesti (tra cui segreteria territoriale
di appartenenza, numero tessera e numero ordine
professionale). Inoltre, in fase di registrazione dovrete
creare un username e password che userete per
accedere subito dopo aver completato la procedura.

Per accedere alla piattaforma ECM riservata e gratuita
agli iscritti UIL FPL, bisogna:

1.
2.

3.

Nota bene:
In fase di registrazione, inserire il numero di tessera UIL FPL
2023                 

Nel caso di malfunzionamenti o bisogno di assistenza inviare
una mail all'indirizzo: assistenzaEcm@opesformazione.it 

Se siete già registrati, dovete aggiornare il numero della
tessera 2023 al primo accesso.  

IMPORTANTE: In fase di registrazione utilizzare
esclusivamente una MAIL PERSONALE, non utilizzare una mail
aziendale.

(solo numeri senza punti o lettere)

Provider ECM Nazionale nr.267
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LA GESTIONE DEL 
RISCHIO CLINICO E LE
RACCOMANDAZIONI 
GENERALI

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

formazione@uilfpl.it

Il corso in FAD si pone come obiettivo quello di scegliere
ed applicare interventi per la prevenzione dei rischi e per
la gestione degli eventi avversi e delle relative
conseguenze. Riconoscere il valore e le potenzialità
della documentazione clinica e gestionale per la
prevenzione del rischio clinico e l’analisi degli eventi ad
esso correlati.

Attivo: da FEBBRAIO al 31/12/2023

Rivolto: tutte le professioni sanitarie

Accreditamento 267-372339P
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25
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GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

CORSO FAD

ATTIVO DA 

FEBBRAIO
2023
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BLSD/PBLSD
 

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

Il corso FAD si prefigge l’obiettivo di uniformare la
formazione degli operatori sanitari, al fine di migliorare la
qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza
nel processo di rianimazione cardio-polmonare
(adulto/pediatrico). Aggiornare gli schemi d’intervento e
l’uso del defibrillatore semiautomatico. Aggiornare le
capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche.
Sezione protocollo con aggiornamento Covid.
Corso propedeutico prima della sezione pratica.

Attivo: da FEBBRAIO al 31/12/2023

Rivolto: tutte le professioni sanitarie

Accreditamento 267-372326

formazione@uilfpl.it
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INFORMATICA
DI BASE

 

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

ATTIVO DA

APRILE

2023

Il corso FAD si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti
i concetti fondamentali dell’informatica necessari per
utilizzare un computer nelle sue applicazioni di base.
Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per
acquisire la padronanza dei principali strumenti
dell’informatica.

Attivo: da 17/04/2023 al 31/12/2023

Rivolto: tutte le professioni sanitarie

Accreditamento 267- 381417

formazione@uilfpl.it
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IL SISTEMA
DI EDUCAZIONE

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

Il corso FAD ha lo scopo di fornire le conoscenze più
aggiornate sul sistema di educazione continua in
medicina (ECM). Obblighi normativi e legali alla luce
delle nuove modifiche. Esoneri, esenzioni  e controllo.
Creazione del dossier formativo individuale e di
gruppo.
 

Attivo: da 27/04/2023  al 31/12/2023

Rivolto: per tutte le professioni

Accreditamento 267- 381237

formazione@uilfpl.it
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 CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

ATTIVO DA

APRILE

2023
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MANAGEMENT
DELLE INFEZIONI

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

Il corso FAD ha lo scopo di  trasmettere  le conoscenze
basate sulle più recenti linee guida in merito alle
strategie di prevenzione, alla diagnosi e all’approccio
terapeutico delle infezioni correlate ai cateteri venosi
centrali. Gli argomenti affrontati riguarderanno l'
eziopatologia delle infezioni da catetere venoso,  le
indagini di laboratorio per la diagnosi di CRBSI, la
gestione del catetere infetto e trattamento 
 farmacologico.

Attivo: da GIUGNO al 31/12/2023

Rivolto: medici e infermieri

Accreditamento in fase di accreditamento

formazione@uilfpl.it
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CORRELATE AGLI ACCESSI VASCOLARI

ATTIVO DA

GIUGNO
2023
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formazione@uilfpl.it

Radioprotezione: sicurezza del paziente e
dell’operatore ai sensi del d.lgs. 101/20

L’educatore professionale: tra saper fare e
saper essere

Gestione dei conflitti e difesa dalle aggressioni

          Generale: Tutte le professioni 

          Disciplina: Educatori Professionali

          Generale: Tutte le professioni

Corsi FAD in lavorazione:

PROSSIME
ATTIVAZIONI

https://fad.uilfpl.org/

