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E UN ORGANIZZAZIONE

Programma Nazionale per la Formazione degli operatori della Sanità

PROVIDER NAZIONALE STANDARD ECM N.1192

SOCIETÀ CERTIFICATA PER
L’ORGANIZZAZIONE E  L’EROGAZIONE

DI EVENTI ECM E CORSI DI FORMAZIONE

HOSTESS E
RESPONSABILE DI
SEGRETERIA ECM

www.av-eventieformazione.it

QUOTA D’ISCRIZIONE  € 65,00 (Iva 22% inclusa)
La quota d'iscrizione comprende:
- 1 giornata di corso
- Kit partecipanti (Borsa, blocco notes, penna)
- Dispense didattiche (CD)
- Attestato di partecipazione

MODALITA D’ISCRIZIONE  Inviare una mail all’indirizzo info@av-eventieformazione.it con oggetto “Meeting 
Hostess”, indicando nome, cognome e numero di telefono. 
oppure 
Compilare  il  modulo  d’ iscrizione  on-line  presente  nella  pagina  “Calendario  Eventi”  all’ indirizzo 
“www.av-eventieformazione.it”

DATA DI SVOLGIMENTO  3 Novembre 2017

SEDE DEL CORSO  Hotel “Villa Politi” - Via Maria Politi Laudien 2,  Siracusa

PARTECIPANTI  Il Corso è riservato ai primi 30 iscritti

DESTINATARI  Ambosessi di maggiore età, diploma di maturità

FACULTY

ANNAMARIA VENERE
Amministratore Unico 
AV Eventi e Formazione srl (Provider Nazionale ECM)
Sociologa e docente di Comunicazione sanitaria
Direttore Editoriale MEDIC@live Magazine

ANGELO RUSSO
Avvocato civilista e amministrativista

FRANCESCA PIDONE
Coordinatore Segreteria
AV Eventi e Formazione srl



La formazione ECM è affidata ai “Provider”, agenzie accreditate dall’Age.Na.S. (Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari Regionali) a garanzia della qualità della formazione erogata.
Per tale motivo il Provider è dunque interessato ad avvalersi di personale qualificato che sia in grado 
di rapportarsi con partecipanti, docenti, sponsor in modo competente e puntuale, anche nell’ipotesi di 
visita ispettiva del Comitato di Garanzia  dell’Age.Na.S.
Obiettivo del corso è quello di fornire le necessarie competenze per il ruolo di hostess e responsabile 
segreteria ECM attraverso l’erogazione di corrette modalità di gestione e le conoscenze relative alla 
responsabilità giuridica.
Al termine verrà somministrato un test finale, il cui superamento darà diritto a un attestato validato 
da AV EVENTI E FORMAZIONE srl.
Coloro che avranno superato il test con un punteggio minimo di 27/30 avranno diritto a frequentare 
uno stage(*) di mesi 1 (uno) presso la sede operativa di Catania di AV EVENTI E FORMAZIONE srl.

(*)STAGE Il periodo di stage avrà la durata di almeno un mese e sarà coerente per l’applicazione pratica delle competenze acquisite 
nel corso.
1. La partecipazione allo stage è gratuita e garantita per ogni partecipante al corso che avrà superato la valutazione di 27/30 ma non 
è obbligatoria. 
2. La volontà di partecipare al periodo di stage dovrà essere confermata da parte dell’allievo per iscritto via email all’indirizzo 
direzione@av-eventieformazione.it  al momento dell'iscrizione al corso, o comunque, entro e non oltre sette giorni dalla data di inizio 
del corso stesso; 
3. Gli allievi che vorranno aderire al periodo di stage riceveranno via mail, nei giorni precedenti l’inizio del corso, il Regolamento di 
partecipazione e dovranno sottoscriverlo e consegnarlo secondo le modalità indicate.
4. Il periodo di stage ha la durata indicativa di 1 (uno) mese durante il quale il lavoro del team sarà coordinato dal tutor.
Al termine dell’esperienza di stage l’allievo riceverà ATTESTATO DI MERITO con l’indicazione della durata dello stage e la valutazione 
qualitativa dei risultati raggiunti nell’esperienza.

HOSTESS E 
RESPONSABILE 
DI SEGRETERIA ECM


