
Programma Corso sul Trasporto 118 

3 novembre 2022 

 

Ore 10.30 registrazione partecipanti 

10.45 diapo sicurezza 

11.15 diapo pediatriche 

Discussione e a disposizione su domande relative al trasporto su ambulanza di 
dispositivi non a norma etc etc 

12.00 visita al mezzo 118 (andiamo con la Parmigiano Reggiano) e presentazione 
sistemi di fissaggio e stivaggio in sicurezza dei presidi  

13.00 pausa pranzo 

 

14.00 

 stazione A   

pedi mate con barella 26B e illustrazione neo mate (1 operatore) 

stazione B  

pedi sleeve con scoop e spinale (2 operatori) 

16.00 

Simulazione completa   estricazione dall’ auto con seggiolone e manichino baby, 
sistemazione su barella con steccobenda a dep. e pedi mate, caricamento finale a 
bordo del mezzo. 

(3 operatori , quindi equipe completa) 

17.00  

Fine Corso 



QUOTE DI ISCRIZIONE  

Possono usufruire della quota ridotta per i soci tutti coloro che si associano ad 
AMIETIP entro il 31/10 

Le quote si intendono IVA inclusa 

  

QUOTE DI ISCRIZIONE 

prima del 21 Ottobre 2022 

IVA INCLUSA 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

dal il 22 Ottobre 2022 

IVA INCLUSA 

CORSI TEORICO PRATICI     

CORSI MEDICI SOCI AMIETIP € 150,00 € 200,00 

CORSI specializzandi - 
infermieri SOCI AMIETIP 

€ 120,00 € 170,00 

CORSI MEDICI NON SOCI 
AMIETIP 

€ 250,00 € 300,00 

CORSI specializzandi - 
infermieri NON SOCI AMIETIP 

€ 150,00 € 200,00 

 

SEDE CONGRESSUALE 

Centro Congressi  

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Via P. Gobetti, 101  

Bologna 

 

Provider Ecm e Segreteria Organizzativa  

Momeda Eventi S. r. l 

Via San Felice, 6 I-40122 Bologna 

Ph. +39 051 5876729 

Fax. +39 051 5876848 

e-mail: info@momedaeventi.com www.momedaeventi.com 

P.I. e C.F. 02599851207 

Iscrizione Albo Provider Age.Na.S: 684 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

L’EVENTO E’ ACCREDITATO PER  



 

PROFESSIONE   DISCIPLINE 

MEDICO CHIRURGO MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI 
URGENZA; NEONATOLOGIA; NEUROLOGIA; 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; PEDIATRIA; 
PSICHIATRIA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; PEDIATRIA (PEDIATRI 
DI LIBERA SCELTA); 

INFERMIERE PEDIATRICO  

INFERMIERE  
 
Numero ECM: 684-  
OBIETTIVO FORMATIVO: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
Il PAGAMENTO può essere effettuato tramite: 

(copia del pagamento, da trasmettere con la scheda di partecipazione) 

• Bonifico bancario al netto di spese bancarie a favore di Momeda Eventi Srl, sul conto corrente 
con IBAN IT 40 B 03069 02482 100000003977 INTESA 
Causale del versamento “Corso Simulazione AMIETIP 2022 - nome ISCRITTO” 

• Carta di Credito: possibile alla fine della procedura di iscrizione sul nostro sito www.amietip.it 
, o successivamente, dietro richiesta, con emissione di codice di pagamento da noi fornito 
Si ricorda che, se il pagamento viene effettuato dal conto intestato all’iscritto o dalla sua 
carta di credito, la fattura non può essere intestata all’ente di appartenenza. 

 

ISCRIZIONI AL CORSO CON FATTURAZIONE AD ENTE PUBBLICO: 

Per le iscrizioni che devono essere fatturate ad Enti Pubblici (o parificati) è necessaria 
l’emissione di ordinativo a noi intestato da parte dell’Ente, che comprenda istruzioni relative 
all’applicazione o meno dell’aliquota IVA, i codici necessari per l’emissione della fattura 
elettronica, nominativo dell’iscritto. 

Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Ente stesso a seguito della ricezione della fattura 
elettronica.  

 

 
 


