
    

SEDE DEL CORSO 
Centro Carraro  
Lungadige Attiraglio, 45  
37100 Verona  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE e PAGAMENTO 
Il corso è riservato a 25 ostetriche/ostetrici e studenti del corso di Laurea in Ostetricia.  
L’iscrizione va effettuata sul sito www.sabiwork.it.  
La quota comprende: coffee break, dispensa autoprodotta dalla Docente,  
attestato di partecipazione, crediti ECM.  
240€ (iva compresa) per ostetriche/ostetrici 
180€ (iva compresa) per studenti, ostetriche iscritte all’Olpi (in regola con la quota associativa  
dell’anno in corso), ostetriche senza occupazione. 
Nel caso in cui si iscriva un gruppo di tre persone (composto da soli studenti, sole ostetriche o misto)  
la somma totale che il gruppo dovrà pagare sarà di €480,00. 
Potrà essere effettuato un unico bonifico che dovrà obbligatoriamente riportare i nominativi di  
tutte e tre le persone. Tutti i componenti del gruppo dovranno provvedere alla iscrizione sul sito.  
Il pagamento dovrà essere eseguito con bonifico bancario intestato a: 
Sabi Work S.r.l. 
IBAN: IT 06 C 02008 12125 000101959623        
Causale: formazione Ostetrica Verona (specificare il nome ed il cognome del partecipante).  
Copia del bonifico dovrà essere inviata via fax al n. 049 7387061 o via mail a segreteria@sabiwork.it.  
Non verranno prese in considerazione le iscrizioni non accompagnate dal pagamento  
della relativa quota. 
 

Cancellazione e rimborso 
Le richieste di cancellazione e rimborso dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa in forma scritta.  
Entro il giorno 30 settembre saranno rimborsate del 50%; dall’1 ottobre non saranno effettuati rimborsi. 
Qualora il partecipante non si presenti al corso non sarà effettuato alcun rimborso.  
Se il corso non raggiungerà il minimo di partecipanti al 10 ottobre 2012 le quote di iscrizione verranno  
interamente rimborsate.  
 

CREDITI FORMATIVI ECM 
In fase di definizione 
 

Per conseguire i crediti è necessario: 
- Partecipare in misura del 100% ai lavori scientifici. 
- Ritirare la modulistica ECM che dovrà essere compilata in ogni parte in modo leggibile e  
riconsegnata al termine dell’evento. 
- Registrare sia l’entrata che l’uscita attraverso la firma nel foglio delle presenze. 
NB. I crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà  essere quello previsto  
dall’accreditamento e se sarà superata la prova per la verifica dell’apprendimento. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICA 
Dott.ssa Loredana Zordan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provider (id. 773) e Segreteria Organizzativa 
Via Ospedale Civile, 33 - Padova 
e-mail: segreteria@sabiwork.it 
Tel. 049 7387069 - Fax 049 7387061 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loredana Zordan 
Ostetrica con formazione Inglese. Degree e Master in ostetricia King‘s College London, City University.  
Diploma all’insegnamento pratico per le studenti  Ostetriche (King’s College London). Diploma di terapia 
intensiva neonatale (City University  London). Dal 1997 ha svolto attività lavorativa in Inghilterra al St.  
Thomas hospital and all’University College di Londra sia sul territorio che in ospedale seguendo 
autonomamente con un team di ostetriche le gravidanze fisiologiche e i parti a domicilio. Attualmente  
lavora in Italia come libera professionista. Docente free lance svolge la sua attività formativa per le Asl,  
le Università e i  Collegi delle Ostetriche. Docente di inglese clinico per ostetriche.  

 

PROGRAMMA 
 

I giornata:  
Ore 8.30   Registrazione dei partecipanti  
 
Ore  8.45 L‘attività dell’ostetrica libera professionista, aspetti pratici e aree di 
 competenza  per una professione oltre l‘ospedale  
  Loredana Zordan 
 
Ore 9.45. Coffee break 
 
Ore10.00 Come avviare la libera professione aspetti fiscali e assicurativi  
  Emanuela Rocca  
 
Ore 11.00 L‘importanza del marketing per l’avvio della libera professione  
  Violeta Benini  
 
Ore 12.00 Condurre un corso di preparazione alla nascita; una parte integrante 
  della professione ostetrica  
  Loredana Zordan 
 
Ore13.00  Pausa 
 
Ore14.00  L’ambulatorio della gravidanza fisiologica aspetti pratici e organizzativi. 
  Il ruolo dell’ostetrica libera professionista nel seguire la gravidanza 
  fisiologica  
  Loredana Zordan 
 
Ore 16.00 Coffee break  
 
Ore 16.15 Il parto in casa aspetti legali e pratici. Linee guida a confronto, criteri di 
 inclusione ed esclusione, la valigetta ostetrica  
 Loredana Zordan 
 
 

 
Ore 17.15 Discussione con la donna e la famiglia per una scelta informata sul 
 parto in casa. Definizione del rischio  
 Loredana Zordan 
 
Ore 18.00 Conclusione della giornata  

 

II giornata:  
 
ore 8.30  Le emergenze ostetriche: management con l’ausilio di simulatori 
 ostetrici della distocia di spalla e dell’emorragia post partum in 
 un contesto parto a domicilio 
 Loredana Zordan 
 
Ore 10.30 Coffee break  
 
 Ore 10.45 Introduzione alla rianimazione neonatale con l’ausilio di simulatori  
  Loredana Zordan 
 
Ore 13.00 Pausa 
 
Ore 14.00 La rianimazione neonatale con l’ausilio di simulatori ostetrici  
  Loredana Zordan 
 
Ore 15.00 Esercitazioni per la prova pratica pratiche con l’ausilio di simulatori 
  ostetrici: le emergenze ostetriche, la distocia di spalla, la  
  rianimazione neonatale e l’emorragia del dopo parto  
  
Ore16.00  Coffee break 
 
Ore16.15  Prova pratica esame finale - management le emergenze ostetriche 
  Loredana Zordan 
 
Ore 18.15  Conclusione delle giornate  


