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ALLEGATO 1: RELAZIONE FINALE CORSI DI FORMAZIONE 2018 

 

 INFERMIERE: UN PROFESSIONISTA S@CIAL 

 Target: infermieri, infermieri pediatrici, 

assistenti sanitari 

 

Data  Codice corso  N. Partecipanti 

formati  

Crediti  Durata (ore)  

16/03/2018  2075 26 6  6 h  

 

 

 

 

NARRAZIONE E PRATICHE DI CURA: 

METODOLOGIE E STRUMENTI NELLE AZIONI 

QUOTIDIANE DI OPERATORI E FORMATORI 

Target: infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari 

Data  Codice 

corso  
N. Partecipanti 

formati  

Crediti  Durata 

(ore)  

10/04/2018 2079 21 6 6 h  
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QUANDO LE GIORNATE DEL 5 E DEL 12 MAGGIO SI 

UNISCONO PER LA SICUREZZA DI OPERATORI 

SANITARI E CITTADINI 

Target: tutte le professioni sanitarie ECM, OSS 

Data  Codice 

corso  
N. Partecipanti 

formati  

Crediti  Durata 

(ore)  

10/05/2018  2112 121 6 8 h 

 

 

 

 

 

LA DONAZIONE DEGLI ORGANI: L'USO CORRETTO 

DELLA TERMINONOLGIA MEDICA, 

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ E ANONIMATO. 

Target: infermiere, infermiere pediatrico 

Data  Codice 

corso  
N. Partecipanti 

formati  

Crediti  Durata 

(ore)  

31/05/2018  2110 11 6 5h 

 

 

 

 

 



                                   OPI Aosta – Assemblea degli iscritti 2019 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA ALLA SFIDA 

DELL’ORDINE PROFESSIONALE. LE NOVITÀ 

NORMATIVE E CONTRATTUALI 

Target: tutte le professioni sanitarie ECM 

Data  Codice 

corso  
N. Partecipanti 

formati  

Crediti  Durata 

(ore)  

21/09/2018  2122 87 5 7 h 
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ALLEGATO 2: ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE  

 

ATTIVITÀ   

L’Avvocato Massai, nello specifico, si occupa di fornire consulenza ed assistenza, 

sia giudiziale che stragiudiziale, nelle seguenti branche del diritto: 

DIRITTO CIVILE con particolare riferimento a:  

 materia contrattuale e contrattualistica in genere  

 materia commerciale e societaria 

 diritto del turismo 

 operazioni di transazione e compravendita immobiliare 

 proprietà, locazioni, condominio e rapporti di vicinato 

 diritto di famiglia (separazione, divorzio, etc. ) 

 assistenza alla persona (interdizione, amministrazione di sostegno, etc.) 

 tutela e recupero del credito 

 materia assicurativa 

 risarcimento del danno. 

DIRITTO TRIBUTARIO con particolare riferimento al contenzioso presso le 

Commissioni tributarie. 

Quanto sopra, con esplicito riferimento sia alle problematiche di consulenza e 

assistenza stragiudiziale, sia a quelle relative alle eventuali ipotesi di contenzioso 

(cause innanzi ai Tribunali, ai Giudici di Pace ed agli altri organi di Giustizia).  

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo primario che l’Avvocato Massai intende perseguire è quello di assicurare 

alla propria clientela un sicuro punto di riferimento per tutte le problematiche che, 

nell’ambito delle specifiche esigenze personali e professionali, necessitano di 

un'analisi giudica.   

In tale ottica, l’Avvocato si rende disponibile a fornire tale assistenza anche 

direttamente presso il Cliente, al fine di adeguare e modulare il proprio intervento 

alle specifiche esigenze prospettate. Proprio in tale quadro, lo Studio Legale e l’OPI 

propongono una collaborazione professionale, così articolata:  

1) Consulenza all’OPI 

Il servizio di consulenza viene reso direttamente all’Ordine per problematiche 

inerenti la gestione dell'Ente e per tutte quelle problematiche, relative alla 

professione, che gli iscritti vorranno sottoporre all’Ordine.   

L'iscritto che necessita di assistenza legale in ambito professionale dovrà rivolgersi 

al Collegio, il quale, previa analisi della problematica, sottoporrà la questione 

all’Avvocato – Consulente.  
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Il servizio di consulenza, sia per le questioni inerenti la gestione dell'Ente, sia per i 

quesiti formulati dagli iscritti, verrà così reso:  

 servizio di consulenza, anche on-line, con risposte ai quesiti inviati 

dall’Ordine (e dagli iscritti sempre tramite l’Ordine), tali da non richiedere 

particolare approfondimento;  

 servizio di assistenza e consulenza giuridica personalizzata, a seconda delle 

specifiche esigenze del caso, per le problematiche più complesse;  

 redazione di pareri orali e scritti;  

 revisione e eventuale nuova redazione dei formati contrattuali, dei moduli, 

dei fac-simili e di ogni altro documento in uso all’Ordine;  

 redazione personalizzata della contrattualistica; 

 ASSISTENZA GIUDIZIALE.  

 

Lo Studio Legale formulerà, per quanto sopra, delle proposte di tariffe 

convenzionate all’Ordine, in base a quanti pareri verranno richiesti, alla necessità 

di particolare approfondimento, alla eventuale richiesta di una presenza costante 

in sede, etc..: verranno concordate tariffe per ogni singola richiesta di intervento 

oppure a forfait per un intero anno di consulenza (con esclusione, in quest'ultima 

ipotesi, delle eventuali cause innanzi ai Tribunali o organi di giustizia, che verranno 

tariffate a parte).  

I costi della consulenza legale sono a carico dell’Ordine e rientrano nella 

convenzione di cui sopra per quel che concerne tutti i pareri e tutte le pratiche della 

fase stragiudiziale, mentre per eventuali fasi giudiziali (cause innanzi ai Tribunali, 

Giudici di Pace, Commissioni, ecc.) il costo (tariffe agevolate) sarà a carico del 

singolo iscritto. 

 

2) Consulenza ai singoli ISCRITTI all’OPI. 

Ogni iscritto, o suo familiare, che necessiti di un parere, di un'analisi giuridica o di 

una consulenza legale relativamente a questioni in fase stragiudiziale o necessiti di 

assistenza legale in fase giudiziale, con riferimento a problematiche personali o 

comunque non direttamente collegate all'attività dell’Ordine, può rivolgersi 

direttamente al Consulenti, Avv. Massai, specificando l'appartenenza all’Ordine.   

Accertata l'iscrizione all'Albo, l’Avvocato, a seguito di un primo appuntamento con 

il cliente (che non verrà tariffato e sarà gratuito), renderanno i loro servizi 

professionali applicando delle tariffe agevolate, a secondo della tipologia e della 

complessità della questione sottoposta, garantendo comunque uno sconto minimo 

pari al 30% rispetto alle vigenti tariffe professionali.  

 

AVV. MANUELA MASSAI  

nata ad Aosta, il 23.06.1975, laureata in Giurisprudenza all'Università di Parma e 

iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Aosta dal novembre 2006.   
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Oltre alla professione forense svolta nelle diverse branche del diritto civile e 

tributario, da diversi anni svolge attività di consulenza e assistenza legale, 

stragiudiziale e giudiziale, per una nota Società valdostana che opera in ambito 

turistico.  

Dal 2000 al 2005 ha lavorato presso la Segreteria dell’Ordine, in qualità di 

Assistente di Amministrazione.  

 

SEDE E RECAPITI  

Avv. Manuela MASSAI  

VIA CARLO PROMIS, 3 -  11100 AOSTA  

Tel. 0165.1856981 

Fax 0165.48.31.15 

E-mail: studio@avvocatomassai.it   

Con i Migliori Saluti   

 

Avv. Manuela Massai 
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ALLEGATO 3: PIANO FORMATIVO 2019 

 

 

QUANDO CONOSCERE LA LEGGE NON BASTA: LA 

CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE E 

PENALE 

Target: infermieri  

Data  N. Partecipanti formati   

Durata (ore)  

8/02/2019  10 7 h 

 

 

 

STOP ALLA VIOLENZA NEI CONTESTI DI CURA 

QUANDO DOBBIAMO AFFRONTARLA NEI NOSTRI 

SETTING DI CURA 

Target: Tutte le professioni sanitarie 

Data  N. Partecipanti formati   

Durata (ore)  

20/03/2019  100 5 h 

 

 



                                   OPI Aosta – Assemblea degli iscritti 2019 
 

31 
 

GIORNATA DELL’INFERMIERE: SALUTE E 

MULTIDISCIPLINARIETA’ 

Target: Tutte le professioni sanitarie 

Data  N. Partecipanti formati   

Durata (ore)  

10/05/2019  100 7 h 

 

 

 

 

AVER CURA DI UN ALTRO DA SE NELLE 

PROFESSIONI DELLA SALUTE 

Target: Tutte le professioni sanitarie 

Data  

 

N. Partecipanti formati   

Durata (ore)  

19/11/2019  100 7 h 
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FAD SULL’INTERDISCIPLINARIETA’ TRA LE 

PROFESSIONI SANITARIE 

Target: Iscritti OPI 

Data  

 

N. Partecipanti formati   

Durata (ore)  

Dal 1 

giugno  
? 7 h 

 


