
 

Unione Sindacale di 
Via Padova 234 Milano

pec
 

Usb Lombardia organizza un corso di formazione per la preparazione ai 
Concorsi per infermieri

 

per complessive 15 ore in modalità sincrona e 8 in modalità asincrona.
 
Le lezioni asincrone e le registrazioni di quelle sincrone saranno caricate su apposita piattaforma di 
cui daremo gli estremi ad iscrizione avvenuta.
 
Per la preiscrizione compilare il form al seguente link: 
 
Il corso è gratuito per gli iscritti a USB
sindacale di € 80  per chi non è iscritto e non intende iscriversi.
70 partecipanti) 
 
Per informazioni scrivere a concorsi.lombardia@usb.it
 

________________ 
indacale di Base – Pubblico Impiego Lombardia

Milano – Tel 02.7492485  email lombardia.pubblicoimpiego@usb.it
pec usb.lombardia.pubblicoimpiego@pec.it 

 
Usb Lombardia organizza un corso di formazione per la preparazione ai 

Concorsi per infermieri in programmazione in Regione  Lombardia
 
 

Il corso si terrà 
piattaforma gotomeeting
articolato in modo da fornire nozioni e 
competenze essenziali su
 
 teoria e la pratica della professione 
(8 ore in modalità sincrona)
 regolamentazione e esercizio della 
professione e legislazio
ore in modalità sincrona)
 Ricerca e management sanitario
strumenti di qualità
sincrona) 
 Il TU sulla sicurezza e i rischi della 
professione (2 ore in modalità 
sincrona) 
 Inglese per la professione (4 ore in 
modalità asincr
 Informatica (4 ore in modalità 
asincrona) 

 
in modalità sincrona e 8 in modalità asincrona. 

Le lezioni asincrone e le registrazioni di quelle sincrone saranno caricate su apposita piattaforma di 
ne avvenuta. 

compilare il form al seguente link: https://forms.gle/VuaSUy997HHEYFBAA

per gli iscritti a USB e per coloro che si iscrivono, prevede un contributo 
per chi non è iscritto e non intende iscriversi. Il corso è a numero chiuso (

concorsi.lombardia@usb.it o telefonare al

Pubblico Impiego Lombardia 
lombardia.pubblicoimpiego@usb.it 

Usb Lombardia organizza un corso di formazione per la preparazione ai 
ammazione in Regione  Lombardia 

Il corso si terrà on-line sulla 
gotomeeting e sarà 

articolato in modo da fornire nozioni e 
competenze essenziali su: 

teoria e la pratica della professione 
(8 ore in modalità sincrona) 

regolamentazione e esercizio della 
professione e legislazione sanitaria (2 
ore in modalità sincrona) 

Ricerca e management sanitario: 
strumenti di qualità (3 ore in modalità 

Il TU sulla sicurezza e i rischi della 
professione (2 ore in modalità 

Inglese per la professione (4 ore in 
modalità asincrona) 

Informatica (4 ore in modalità 

Le lezioni asincrone e le registrazioni di quelle sincrone saranno caricate su apposita piattaforma di 

https://forms.gle/VuaSUy997HHEYFBAA 

e per coloro che si iscrivono, prevede un contributo 
Il corso è a numero chiuso (max 

telefonare al 393/6515389 


