
piattaformatrainingecm.com

Segreteria organizzativatraining lab 
infermieristici: gli 
aperitivi letterari

APERI
ECM

Per informazioni: 
T | 011 433 6307 

M | greta@womblab.com

Cittadella dei Giovani
Viale Giuseppe Garibaldi, 7
11100 Aosta

Dalle 17:00 alle 20:00

11 Appuntamenti

EVENTO
ECM

training lab infermieristici: 
gli aperitivi letterari

Uno spazio informale dove apprendere 
e confrontarsi su tematiche della “vita” 

quotidiana dell’infermiere.

CONCEDITI UN APERITIVO 
DIVERSO DAL SOLITO!

APERI ECM

Organizzato da OPI Giovani 
e finanziato da OPI Valle D’Aosta



23 gennaio 2023 - 17:00 | 20:00
Quando la fine è solamente l’inizio. L’infermiere in 
Cure Palliative

13 febbraio 2023 - 17:00 | 20:00
Conoscere la malattia renale cronica: Tips & Tricks

6 marzo 2023 - 17:00 | 20:00
Contenere o non contenere: questo è il dilemma

3 aprile 2023 - 17:00 | 20:00
Il mondo dietro ad uno stoma: una vita 
da stomaterpia

4 appuntamenti 
da gennaio ad aprile 2023

La quota di partecipazione è:
• 15€ per il primo ciclo,
• 20€ per il secondo ciclo
• 25€ per entrambi.

7 appuntamenti 
da giugno a dicembre 2023

• 19 giugno 2023

• 10 luglio 2023

• 07 agosto 2023

• 11 settembre 2023

• 16 ottobre 2023

• TBD - novembre 2023

• TBD - dicembre 2023



STEP 1
Cliccare sul link della piattaforma:
https://trainingecm.womblab.com/
 
Se non funziona, copiare ed incollare 
il link sulla barra di ricerca del browser.

Per procedere con l’iscrizione è necessario seguire i seguenti step:

STEP 2
Cliccare su “Area personale” 
e poi su “Registrati”, se non si è 
ancora iscritti alla piattaforma. 

Oppure

Accedere direttamente
con le credenziali scelte in fase 
di registrazione (email e password)

STEP 3
Cliccare su 
“Catalogo corsi” | “Corsi RES”

Cliccare sulla destra “Cerca un corso” 
e digitare il titolo del corso: TRAINING 
LAB INFERMIERISTICI – PRIMO 
CICLO oppure TRAINING LAB
INFERMIERISTICI – SECONDO CICLO

Oppure

Cliccare sul link PRIMO CICLO: 
https://trainingecm.womblab.com/ev
ent/100/showCard
e SECONDO CICLO: 
https://trainingecm.womblab.com/ev
ent/102/showCard

e poi su “Iscriviti”


