INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA

Collegio provinciale di Brescia

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE
Convegno per infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, altre
professioni sanitarie accreditato al Programma Regionale Lombardo
ECM/CPD
“Infermieri e innovazione: nuovi modelli organizzativi più vicini al paziente”
Sabato, 14 maggio 2016
Aula Magna Economia,
Università degli Studi di Brescia - Via S. Faustino n. 74

Gentile Presidente,

dopo i primi contatti dei giorni scorsi siamo lieti di invitare ufficialmente lei e la sua Associazione alle celebrazioni della
Giornata Internazionale dell’Infermiere 2016.
Ricordiamo che l’evento si terrà sabato 14 maggio, nella sede dell’Università degli Studi di Brescia, in via S. Faustino
74/B (vedi mappa).
 L’arco orario sarà dalle 8.00 (ora della registrazione dei partecipanti al convegno) alle 14.00 (ora di fine
convegno).
 Per quanto riguarda il materiale espositivo, visto l’ottimo numero di adesioni, vi chiediamo gentilmente di
portare un tavolo per la vostra associazione e le relative sedie per i volontari.
 In merito invece all’allestimento, consigliamo di approfittare della nostra presenza venerdì 13 maggio (dalle
14.00 alle 18.00) nella sede dell’evento; in questo modo saremo in grado di assegnare nel miglior modo
possibile, uno spazio congruo per ogni associazione.
 Se tuttavia, per questioni di provenienza, non ciò fosse possibile, consigliamo di presentarsi il giorno del
convegno alle 7.30 per allestire il vostro spazio.
 Al vostro arrivo vi verrà fornito il badge “associazioni”.
 L’Ordine degli Infermieri di Brescia (IPASVI-BS) lascia ad ogni associazione la libertà di raccogliere o meno fondi
e iscrizioni durante la mattinata, nel rispetto delle norme di legge.
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Da un punto di vista più generale, vi informiamo che l’evento sarà diviso in 3 aree:
AREA A (“Gazebo screening”): in questo punto verrà posizionato un nostro gazebo, all’interno del quale i nostri
infermieri svolgeranno, durante tutta la mattinata, delle attività gratuite di screening (rischio cardiovascolare,
colesterolo, pressione arteriosa e glicemia) rivolte alla popolazione.

AREA B (“Chiostro principale”): questa zona verrà affidata alle associazioni (infermieristiche e dei cittadini), le
quali potranno incontrare la popolazione proveniente dalle attività di screening.
Siamo lieti di comunicarvi che in quest’area sarà possibile assistere al convegno tramite due maxi schermi.
Alle ore 10.00, in concomitanza con il coffee break del convegno, ci sarà un momento di festa con un catering
aperto a tutti, durante il quale verranno presentati, grazie alla partnership con Radio Vera, i prototipi di ausili
per i malati di artrite reumatoide realizzati nell’ambito del nostro progetto hackathonBs (in collaborazione con
ABAR e Fablab Brescia), il primo nel suo genere in Italia
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AREA C (“Aula magna”, sede del convegno). In quest’area si terranno
i lavori del convegno “Infermieri e innovazione: nuovi modelli
organizzativi più vicini al paziente” (vedi programma allegato).

Vi forniamo inoltre la lista degli organizzatori a cui fare riferimento
(che saranno tutti muniti di badge “organizzatori”):
Dott. Roberto Ferrari: responsabile scientifico e organizzatore principale dell’evento.
Dott. ssa Maria Audenzia Conti: responsabile globale aree A e B.
Dott. Paolo Boldini: responsabile “Gazebo screening”.
Sig. ra Carlamaria Bonometti: responsabile area C.
In merito ai trasporti ricordiamo che la sede dell’evento è facilmente raggiungibile tramite metro (fermata S. Faustino,
a 100 mt. dall’Università), o in automobile(parcheggi vicini lungo le strade adiacenti o parcheggio “Fossa Bagni”, in
entrambi i casi a pagamento).
Se consideriamo l’evento dal punto di vista della sostenibilità, non possiamo non caldeggiare l’ipotesi metro
http://www.bresciamobilita.it/public/resources/brescia%20mobilita/131-metro.pdf

Chiediamo infine, contestualmente alla vostraconferma definitiva da far pervenire entro
giovedì 5 maggio, il logo della vostra associazione (possibilmente vettoriale, altrimenti alta
risoluzione).
RaccomandandoLe di dare massima diffusione all’evento tramite i canali tradizionali e il web (seguirà l’invio di
materiale promozionale),
La ringraziamo del suo contributo e le diamo appuntamento al 14 maggio.
Un cordiale saluto.
Il Segretario Roberto Ferrari

Il Presidente Stefano Bazzana.
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