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Per ulteriori informazioni o chiarimenti e per sapere come usufruire delle 
condizioni agevolate riservate agli Iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna contattare 
il Dr. Giovanni Biondi al 3489252922 o inviare una email a: 
biondi.giovanni1967@gmail.com 
 

 

1) ENGLISH IN MEDICINE 
50 Crediti ECM 

  

  

  

Costo standard: 180 euro 

Sconto del 50% 

Costo promozionale: 90 euro 
  

  

Corso attivo dal 3 febbraio 2020 al 2 febbraio 2021 

  

PRESENTAZIONE 

il presente corso si prefigge l’obiettivo di perfezionare e rafforzare le conoscenze della lingua inglese di base e di 

mettere in grado tutte le professioni sanitarie di approcciare al meglio i pazienti, i parenti e i colleghi di lingua 

inglese. Ciascuna lezione da usufruire tramite piattaforma di e-learning, focalizza su una delle aree della 

comunicazione operatore sanitario-paziente medico-paziente, dall’accettazione, all’anamnesi, all’esame obiettivo, 

alla prescrizione/esecuzione di accertamenti fino alla diagnosi e alla esecuzione della terapia. Il corso intende 

sviluppare le tre abilità linguistiche: ascolto, scrittura e lettura. 

   

Dove scaricare la Brochure 

 https://www.studiomrz.it/sites/default/files/allegati-corsi/English%20in%20medicine%20FAD_0.pdf 
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2) L'EDUCAZIONE ALIMENTARE 
30 Crediti ECM 

  

  
  

Costo standard: 120 euro 
Sconto del 50% 
Costo promozionale: 60 euro  
  
  
Corso attivo dal 3 febbraio 2020 al 2 febbraio 2021 

  
    
PRESENTAZIONE 
L’ obiettivo del corso è definire il concetto di educazione alimentare, delineare gli obiettivi delle Linee 
Guida per una Sana Alimentazione Italiana elaborate dall’INRAN ed inquadrare l’importanza di 
un’alimentazione equilibrata per il mantenimento di uno stile di vita sano e per la prevenzione di 
numerose patologie. 
  
Dove scaricare la Brochure 

 https://www.studiomrz.it/sites/default/files/allegati-corsi/Educazione%20alimentare%20FAD_0.pdf 
  
  
 
  
  

3) LE INFEZIONI OSPEDALIERE (ICA),  
ISOLAMENTO E MONITORAGGIO 

DELL’USO DEGLI ANTIBIOTICI 
10 Crediti ECM 

  

  
  

Costo standard: 50 euro 
Sconto del 50% 
Costo promozionale: 25 euro 
  
  
Corso attivo dal 3 febbraio 2020 al 2 febbraio 2021 

  
    
PRESENTAZIONE 
Il Corso si pone l’obiettivo di definire un approccio multidisciplinare alle infezioni gravi che necessitano 
di un trattamento intra-ospedaliero. 

http://studiomrz.musvc6.net/e/t?q=6%3d0YPW9%26F%3dN%26G%3d7a%26B%3dT0WNW0%26O%3d5MuJF_KRwm_Vb_LnvQ_V3_KRwm_UgQJP.tNH7jI0K1.CG_KRwm_UgM6MfM_EtTt_O9e934vFG_KRwm_Ug06EfM_Et4b5xTt_O9bF98h5GB-dIELj_LnvQ_V3heOz41CBGf_LnvQ_VRUA59Bn9AMbL2_KRwm_U6VWiBh_W.Ie0%261%3dFvMI67.H2M%26jM%3dRa2


  
Dove scaricare la Brochure 

 https://www.studiomrz.it/sites/default/files/allegati-corsi/Brochure%20-

%20LE%20INFEZIONI%20OSPEDALIERE%20ED%20ISOLAMENTO%20_FAD_%20_1_.pdf 
  
  
 
  
  

4) CORSO BASE DI GESTIONE DEL 
RISCHIO CLINICO. 

DIFFONDERE LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA DELLE CURE 

30 Crediti ECM 
  

  
  

Costo standard: 120 euro 
Sconto del 50% 
Costo promozionale: 60 euro  
  
Corso attivo dal 3 febbraio 2020 al 2 febbraio 2021 

  
    
PRESENTAZIONE 
Il Corso può rappresentare un ottimo strumento di base per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk 
Management (PARM), richiesto da parte delle Regioni alle Aziende Sanitarie Accreditate.   
  
Dove scaricare la Brochure 
https://www.studiomrz.it/sites/default/files/allegati-corsi/Corso%20BASE%20Rischio%20clinico%2020.pdf 
  
  
 
  
  

5) CULTURA DELLA QUALITA' E 
SICUREZZA DEL PAZIENTE 

25 Crediti ECM 
  

  
  

Costo standard: 90 euro 

http://studiomrz.musvc6.net/e/t?q=4%3dOU5UN%26B%3d3%26E%3dLW%26q%3dROS3UO%26K%3djK0Fu_IgsR_Tq_HStf_Rh_IgsR_SvMyN.9Jw5yEoIF.9v_IgsR_SvIkKuI_trip_47t5h2ABv_IgsR_Sv6kCuI_trip_47qBn6w1v0-sEtJy_HStf_Rhc8Ee9AHg_IgsR_SKRB-_IgsR_SKRBmU_HStf_R7SPiPgUzKpdi_trip_4VHZQtfeFbbiGsU_HSt2q1cf_R7SPeF_IgsR_SKRBjioNbcePue_HStf_R7SP_fCe__8qUq_HU4a_G_.Ff7%26t%3dCwJB38.EuJ%26kJ%3dKX3
http://studiomrz.musvc6.net/e/t?q=4%3dOU5UN%26B%3d3%26E%3dLW%26q%3dROS3UO%26K%3djK0Fu_IgsR_Tq_HStf_Rh_IgsR_SvMyN.9Jw5yEoIF.9v_IgsR_SvIkKuI_trip_47t5h2ABv_IgsR_Sv6kCuI_trip_47qBn6w1v0-sEtJy_HStf_Rhc8Ee9AHg_IgsR_SKRB-_IgsR_SKRBmU_HStf_R7SPiPgUzKpdi_trip_4VHZQtfeFbbiGsU_HSt2q1cf_R7SPeF_IgsR_SKRBjioNbcePue_HStf_R7SP_fCe__8qUq_HU4a_G_.Ff7%26t%3dCwJB38.EuJ%26kJ%3dKX3
http://studiomrz.musvc6.net/e/t?q=0%3dCcMaB%26J%3dK%26K%3d0e%269%3dXCaKaC%26S%3d2QxNC_OU1j_Ze_PkzT_Zz_OU1j_YjUGT.wREAmM7O4.GD_OU1j_YjQ3QiQ_BxWx_LChCz8yJD_OU1j_YjD3IiQ_BxWx_LCeJ6Bk9DF-gMBPm_PkzT_ZzjsPCL_vymw_6cLgFiml_vymw_6cLgVGC0lG9_OU1j_Y9ZT0pG8FgM_BxWx_Lb6hLg.tBz%26A%3dqSC8e9uSgd.8Bx%26GC%3dbBY


Sconto del 50% 
Costo promozionale: 45 euro  
 
Corso attivo dal 2 marzo 2020 al 1 marzo 2021 

  
    
PRESENTAZIONE 
Il corso si propone l'acquisizione delle seguenti competenze di processo: Governo Clinico: definizione e 
campi di applicazione, Modelli di accreditamento per la gestione della qualità. Efficacia e 
appropriatezza clinica delle prestazioni sanitarie Alcune definizioni: linee guida, percorsi assistenziali, 
procedure e protocolli. Audit Clinico.   
  
Dove scaricare la Brochure 
 https://www.studiomrz.it/sites/default/files/allegati-corsi/Cultura%20della%20qualità%20%282%29.pdf 
  
  
 
  
                                          __________     __________     __________ 
  
  

 
  
  

Per ulteriori informazioni o 
chiarimenti e per sapere come 

usufruire delle condizioni 
agevolate riservate agli Iscritti 
all’Albo dell’Emilia-Romagna 

contattare il Dr. Giovanni Biondi al 
3489252922  

 o inviare una email a: 
biondi.giovanni1967@gmail.com 
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