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Convenzione OPI Pavia – OPI Brescia - anno 2020 
 
 
 

Piattaforma FAD di OPI Brescia 
realizzata in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
La piattaforma FAD propone una serie di iniziative formative in e-learning per infermieri e 
infermieri pediatrici e altre professioni sanitarie e studenti del CdL in Infermiersitica, 
accreditati al Programma Regionale Lombardo di Educazione Continua in Medicina. 
I corsi FAD, sono focalizzati sul risk management, sul rischio professionale e sulla gestione 
del dolore in ospedale. L’offerta FAD si affianca all’offerta formativa residenziale e, 
attraverso una più libera gestione del proprio tempo formativo, intende promuovere nei 
discenti la consapevolezza dei comportamenti a rischio attraverso la conoscenza e 
l’adesione alle migliori raccomandazioni e linee guida. 
 
I corsi FAD sono gratuiti per gli iscritti di OPI Pavia. 

 
Vai alle ISCRIZIONI https://brescia.ipasvibs.it/aggiornamento-professionale.html 
 
 

ELENCO CORSI  
1. Corso base di risk management: PARTE 1 (aperto per Studenti) 

Introduzione al rischio clinico e gli errori correlati al processo di gestione del sito            
chirurgico: raccomandazioni n° 2 e 3 - (ECM 2,6 attesa conferma) 

2. Corso base di risk management: PARTE 2 (aperto per Studenti) 
La gestione degli errori correlati al processo di terapia: raccomandazioni n° 1-5-7-
10-12-14-17" - (ECM 6,5 attesa conferma) 

3. Corso base di risk management: PARTE 3 (aperto per Studenti) 
La gestione degli eventi in area di emergenza, disabilità, criticità vitale ed ambienti 
di lavoro:  raccomandazioni n. 4-6-8-9-11-13-15-16 - (ECM 10,4 attesa conferma)  

4. Legge 81 : Prevenzione e trattamento della lombalgia - (ECM 7,8 attesa conferma) 
5. Legge 81 : Rischio chimico: lavorare sicuri con agenti pericolosi - (ECM 3,9 attesa 

conferma 
6. La prevenzione e il controllo della TBC in ospedale (ECM 6,5 attesa conferma) 
7. Verso un ospedale senza dolore (ECM 13 attesa conferma) (aperto per studenti) 

 

https://brescia.ipasvibs.it/aggiornamento-professionale.html
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Eventi Fad - Istruzioni prima di iscriversi  
 
L'iscrizione avviene seguendo i passaggi elencati di seguito: 

 

FASE 1: ABBONAMENTO  

 dalla Home page www.opibrescia.it  

 selezionare il Menu a sinistra Formazione » OFFERTA FORMATIVA FAD » 
ABBONAMENTI.  

 eseguire la nuova registrazione compilando tutti i campi con i propri dati 
personali  

N.B. Nella casella CODICE PROMO inserire il codice OPIPV per usufruire della 

convenzione con OPI Brescia.  

 prestare il consenso all’Informativa Privacy e confermare la registrazione.  

Riceverà un’email di conferma attivazione abbonamento, che le dà il diritto di accedere 
gratuitamente a tutti i corsi FAD proposti.  

L’email contiene delle credenziali, necessarie per procedere all’iscrizione ai corsi, e il 
link per accedere alla pagina di iscrizione ai corsi a lei riservati.  

 

FASE 2: ISCRIZIONE AI CORSI FAD  

 Dopo aver completato la FASE 1 e ricevuto l’email con le credenziali e il link di 
reindirizzamento dei corsi, selezionare il link  

 individuare il corso FAD desiderato e cliccare ISCRIVIMI,  

 Inserire le credenziali d’accesso nella parte di destra, alla voce “Non iscritti OPI BS 
e abbonati ai corsi FAD” e premere invio.  

 A questo punto l’iscrizione al corso è andata a buon fine  

 Riceverà un email contenente il link di accesso alla piattaforma dei corsi FAD e la 
relativa chiave di iscrizione al corso selezionato  

 Cliccato il link, visualizzerai tutti i corsi FAD presenti in piattaforma  

 Seleziona il corso per cui ti sei iscritto e inserisci le credenziali d’accesso.  

 Inserisci la chiave di iscrizione  

 Ora puoi procedere con la visualizzazione del corso.  

Per il perfetto funzionamento del corso consigliamo di seguire le indicazioni della 
guida all’utilizzo della piattaforma. 


