INFERMIERE – SOCIO ORDINARIO
Diventare soci ordinari, INFERMIERI OLTRE, significa
credere fortemente nella propria professione, certi del
fatto che possiamo essere protagonisti del nostro
futuro e vedere “OLTRE”.

Il Sottoscritto, fa DOMANDA di iscrizione
all’Associazione INFERMIERI OLTRE
attenendosi a pagare la quota di euro 20,00 .
Nome Cognome
____________________________________________
Data e luogo di nascita _________ ________________
Residente in via ________________________:______
n. civico _____CAP ________ Città ______________
_____________________________Provincia _______
Laurea Inf. |_| Diploma inf. |_| Anno ___________
Scuola o Univ.________________________________
Master No |_| Si |_| in ________________________
Laurea Specialistica No |_| Si |_| Univ. ___________
Dip. Pubblico |_| Dip. Privato |_| Dip. Cooperativa |_|
Libero Prof. |_| Altro _________________________
Sei interessato a collaborare con l’Associazione?
No |_| Si |_| Se SI, quale attività?
Segreteria|_|Ricerca su banche dati |_| Pubblicazione
articoli |_| Traduzione da inglese a italiano |_| Altro
___________________________________________

“la tutela e la promozione della salute e del
benessere dei cittadini attraverso la professione
dell’infermiere”
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche e di utilità sanitaria e sociale, mediante lo
svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più
delle seguenti attività di interesse generale, a favore
della comunità, infermieri e professionisti delle aree
sanitarie/tecniche/riabilitative, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati:




educazione, istruzione, formazione professionale e
attività culturali di interesse sanitario;
ricerca scientifica di particolare interesse sanitario e
sociale;
organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di particolare interesse
sanitario e sociale, incluse attività anche editoriali.”

in collaborazione con

L’infermiere
esperto in
Umanità

infermieri.oltre@gmail.com
infermierioltre@pec.it
Tel. 3779826278
Per donazioni: Banco BPM Codice Iban IT94 Q
05034 70101 000000000894

SI RINGRAZIA:

Telef. _______________
mail ______________________________________
Nego il consenso |_| Do il consenso |_| all'invio di
comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica
16 marzo 2019

L'Associazione INFERMIERI OLTRE, istituita con
Atto Costitutivo il 5 febbraio 2018, ha come
obiettivo:

Firma

_____________________________________________
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, La
informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avviene secondo principi di liceità e
correttezza per le finalità connesse alle attività dell’Associazione, nonché per fornirle
successive comunicazioni sui nostri prodotti e servizi, anche a mezzo posta cartacea ed
elettronica (tramite newsletter periodiche o comunicazioni sporadiche). RISPETTO
DELLE NORME STATUTARIE E DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ORGANI Il
sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie. A tale scopo dichiara di
condividere gli scopi associativi, di conoscere ed accettare lo statuto , in particolare
di impegnarsi a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni dall’Organo di
Amministrazione e dell’Assemblea dei soci.

Presidente Prof. Lorenzo Ghiadoni,
Corso in Infermieristica - Università di
Pisa;
Preside Prof. Catia Gonnella, Istituto
Superiore di Istruzione di Barga;
Presidente Sonia Ercolini, Università
della Terza Età di Barga;
Sindaco Marco Bonini, Comune di Barga.

Aula Magna
Istituto Superiore di Istruzione di Barga

SABATO - 16 Marzo 2019
dalle ore 8,30 alle 13,00
CON IL PATROCINIO

L’infermiere esperto in Umanità
Titolo principale interno
Moderatore Maria Caruso
8,30 - Saluti delle autorità
Marco Bonini Sindaco Comune di Barga
Lorenzo Tonini Consigliere incarico al volontariato,
rapporti con le associazioni, politiche sociali e
assistenziali Comune di Barga
Catia Anelli Presidente Ordine delle professioni
infermieristiche di Lucca
Sonia Ercolini Presidente Università della Terza Età
di Barga,
Manuela Ricci Presidente Associazione Infermieri
Oltre

Introduzione alla Conferenza Preside Prof.
Catia Gonnella, Istituto Superiore di Istruzione di
Barga

9,10 – CHI E’ L’INFERMIERE? Relatore:
Nicola Pagnucci,
infermiere Dipartimento delle
professioni infermieristiche - Azienda Ospedaliera
Università di Pisa

9,50 - IN CAMMINO VERSO IL TRAMONTO,
la sedazione del dolore
Testimonianza: Marzia Turri, infermiere Hospice,
nucleo cure palliative “Le Piane” - Villetta
A.USL.nordovest
Commento: M. Rosa Nicolini, infermiere Hospice,
nucleo cure palliative “Le Piane” - Villetta
A.USL.nordovest
- RIFLESSIONI

Intermezzo musicale: Coro femminile
ISI di Barga
10,20 - L’ACCOGLIENZA IN R.S.A - Quando
l’incontro sancisce l’alleanza
Lettura testimonianza Lorena Mariani,
infermiere Direttore Centro Accoglienza Anziani Borgo a Mozzano LU
Commento Elisa Gronchi, infermiere RS
psichiatrica – Massa

- RIFLESSIONI

10,50 – CARTELLA n° 72 – L’appropriatezza
dell’assistenza
Lettura testimonianza Maria Bertoncini,
infermiere socio Associazione Infermieri Oltre - LU
Commento Stefania Caraffi, infermiere
coordinatore RSA Pierotti . Coreglia Ant.lli LU

- RIFLESSIONI

SOCIO SOSTENITORE

Il Sottoscritto: Nome Cognome
__________________________________________

Intermezzo musicale: Coro femminile
ISI di Barga

Luogo di nascita _____________Data ___________

11,20 – Pausa

Residente: via ______________________________

11,30 – IL SENSO DELLA VITA – Nella
famiglia con la famiglia
Lettura testimonianza Vincenzo Vetere,
infermiere Blocco operatorio, comparto anestesia –
H. S. Luca A.USL.nordovest
Commento Ferrari Ornella, infermiere Assistenza
domiciliare – Valle del Serchio A.USL.nordovest

n. civico _______CAP _______________________
Città __________________________Prov. _______
Cellulare __________________________________

- RIFLESSIONI

12,00 – L’INCONTRO – La relazione
terapeutica
Lettura testimonianza Maria Grazia Da Costa,
infermiere socio Associazione Infermieri Oltre - LU
Commento Luisa Simonetti, infermiere Centro di
Salute Mentale Adulti - Valle del Serchio A.USL.nord
ovest
– RIFLESSIONI

Intermezzo musicale: Coro femminile
ISI di Barga
12,30 – IL TOCCO BUONO – Bambino e
genitore una relazione in ascolto
Lettura testimonianza Gianni Sabrina,
infermiere Dipartimento materno infantile – H. S.
Luca A.USL.nordovest
Commento Patrizia Rindi, infermiere
Dipartimento materno infantile – H. S. Luca
A.USL.nordovest

- RIFLESSIONI

per riconoscere l’esperienza umana e soprattutto il vissuto del disagio e della
sofferenza che con il cuore l’infermiere affronta

mail _____________________________________
sostiene l’Associazione INFERMIERI OLTRE, in
qualità di socio sostenitore, versa euro
…………………….
Lucca, 16 marzo 2019
Firma ________________________________
nego il consenso |_| do il consenso |_| all'invio di
comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica
Ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avviene
secondo principi di liceità e correttezza per le finalità connesse alle attività
dell’Associazione, nonché per fornirle successive comunicazioni sui nostri
prodotti e servizi, anche a mezzo posta cartacea ed elettronica (tramite
newsletter periodiche o comunicazioni sporadiche). .
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

