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11 APRILE  2022
17.30 – 20.00

PROGRAMMA

17.30 Saluti e Presentazione del Corso                          Fabio Pinto

Moderatori:  Giulio Argalia – Francesco Lucà

17.40  Quadro normativo vigente: maternità e congedi. 
Le basi da cui partire                                                                      Daria Schettini

18.20  Donne radiologo LEGO. La donna professionista e madre: 
un modello adottabile di adattabilità                                    Graziella Di Grezia

18.40 Strategie e proposte per favorire il welfare 
ed attrarre risorse                                                                        Francesca Salvia

19.10 Il punto di vista SNR Giovani                                                             Gloria Addeo

19.40  Conclusioni                                                                                          Paolo Sartori

Presentazione Corso: Dott. Fabio Pinto                        Segretario Nazionale SNR
Moderatori: Dott. Giulio Argalia Vice Segretario SNR

Dott. Francesco Lucà                              Presidente Fondazione SNR
Introduce: Avv. Giovanni Pasceri Consulente legale SNR

Relatori:  Dott.ssa Daria Schettini                  Responsabile Commis. Donne SNR
Dott.ssa Graziella Di Grezia Consigliere Naz.  Campania SNR
Dott.ssa Francesca Salvia                             Consigliere Naz.  Lazio SNR
Dott.ssa  Gloria Addeo                              Rappresentante SNR Giovani

Conclude: Dott. Paolo Sartori                                                           Presidente SNR

La differenza di genere è una delle principali risorse del sistema sanitario,

ma ancora troppo spesso questo non viene capito.

Al di là delle petizioni di principio la condizione lavorativa delle donne, in

particolare nei ruoli dirigenziali, patisce un ritardo culturale complessivo di

sistema tra retaggi atavici ed inadeguatezze operative. La spiegazione di

regole e l’evidenza di lacune espresse in questo webinar accresce

conoscenza e consapevolezza per un indispensabile miglioramento del

percorso di cura.



Gratuito per gli iscritti SNR fino ad un massimo di 500 partecipanti ECM.
NON iscritti € 50,00 inclusa Iva

PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE:
Bonifico Bancario intestato a: Fondazione Area Radiologica
IBAN: IT21P0306909606100000114921
Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento a: snr@raggix.it

Per l’iscrizione si prega di utilizzare il seguente LINK:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4233150975139882767

Si accede alla NUOVA piattaforma https://mdgsolutions.salavirtuale.com/  con il 

proprio Codice fiscale e la Password MDGuser23! (la password potrà essere 

modificata dopo il primo accesso) , cliccare sulla locandina del Corso e procedere 

con i moduli richiesti

ACCREDITAMENTO  ECM 

L’evento è accreditato per 500 partecipanti, per Medico Chirurgo con

specializzazione in: Radiodiagnostica, Radioterapia, Medicina Nucleare,

Neuroradiologia, DirezioneMedicadiPresidioOspedaliero eFisicoSanitario.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 90% del totale

ore e il superamento del 75% del test finale di apprendimento.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE ECM  e   TEST FINALE  DI APPRENDIMENTO PROVIDER ECM   ID  7259
MDG SOLUTIONS- Tel. 081 19045452 – email:  
info@mdgsolutions.it

Segreteria organizzativa:

SNR  - Via Farini 62 - 00185  Roma  Tel. 06 4818297  

Valutazione dell’apprendimento 

Il QUIZ deve essere svolto entro i tre giorni successivi alla data di conclusione

dell’attività formativa. E’ possibile compilare il QUIZ anche in più

fasi/momenti: il sistema tiene in memoria le risposte già date; l’importante è

completarlo entro la deadline dei 3 giorni.

Il Questionario ECM si intende superato rispondendo correttamente al 75%

delle domande. L’utente avrà a disposizione 5 tentativi. Al fallimento di ogni

tentativo, le nuove disposizioni ministeriali richiedono di consultare

nuovamente il video del Webinar per alcuni minuti. Solo dopo aver effettuato

tale percorso, il sistema consentirà l’accesso al nuovo tentativo (fino a 5 volte)

Dal secondo tentativo in poi, il sistema prevede – come da normativa- la

doppia randomizzazione delle domande e delle relative risposte. Ricordiamo

che il corso di intende concluso al superamento del questionario di

valutazione ECM e dopo aver compilato anche il questionario di gradimento /

valutazione della qualità percepita che si trova in piattaforma, subito sotto il

questionario ECM.

Assistenza  tecnica  agli  utenti

Il servizio di assistenza sarà attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Si prega di contattare i seguenti numeri telefonici:   392 565 4567 
oppure 081 19045452   e-mail: snr@raggix.it
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