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BANDO DI PARTECIPAZIONE CORSO DI APPROFONDIMENTO OPI RAVENNA ANNO 2023 

 

Bando di partecipazione Corso di Approfondimento 
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Anno 2023 

 

Etica infermieristica e qualità. 

“Deontologia, etica, bioetica e aspetti giuridici inerenti la professione 
infermieristica: percorso di consapevolezza per il miglioramento della 

qualità assistenziale”. 
                                                        

In memoria di Mirco Coffari (1962-2020) 
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Riepilogo informazioni 
 

Iscrizioni Dal 16 gennaio 2023 fino ad esaurimento posti 

Posti disponibili massimo 25 posti 

Requisiti di ammissione Iscrizione regolare OPI provincia di Ravenna o 

altro OPI provinciale, ovvero possedere un 
indirizzo PEC, essere in regola con i pagamenti 
delle quote annuali e di non avere in corso nessun 
procedimento o sanzione disciplinare a proprio 
carico; 

Costo Il costo del corso è di 50 euro per gli iscritti OPI 
provincia di Ravenna e 60 euro per iscritti ad altri OPI 
provinciali. 

Sede svolgimento corso sede OPI Ravenna, Piazza L.Bernini,2 Ravenna 

Ore totali corso 60 ore 

Periodo di svolgimento Febbraio-dicembre 2023 

ECM Il corso sarà accreditato ECM 

Orari  h 14:30-18:30 – 14:30-17:30 - 14:30-16:30 

Info corso e invio modulo iscrizione Mail: info@opira.it  

PEC: ravenna@cert.ordine-opi.it  

GRU AUSL Romagna per esterni (non dipendenti AUSL 

Romagna) https://portale-ext-gru.progetto-sole.it; 

Sito: www.opira.it   

Tel. +39.0544 402543 - Fax . +39.0544 404063 
 

Per richiesta diretta di informazioni, 

l’OPI è aperto al pubblico: 

Lunedì ore 9:00 – 12:00 

Martedì ore 9:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 
Mercoledì ore 9:00 – 12:00 

Giovedì ore 9:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 
Venerdì ore 9:00 – 12:00 

Sabato Chiuso - Domenica Chiuso 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@opira.it
mailto:ravenna@cert.ordine-opi.it
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
http://www.opira.it/
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Il corso è dedicato al collega e amico Mirco Coffari, scomparso nel 2020 causa Covid. 

Mirco, membro del Collegio IPASVI prima e dell’OPI in seguito, aveva seguito per anni con 

estremo interesse, passione e serietà i temi trattati nel presente corso. 
 

Art 1. OBIETTIVI DEL CORSO DI APPROFONDIMENTO 
 

Gli obiettivi del corso di Approfondimento, organizzato dall’OPI provincia di Ravenna per 
l’anno 2023 dal titolo “Etica infermieristica e qualità”, hanno una valenza multidisciplinare, ma 
con lo scopo comune di condividere riflessioni, esperienze, competenze e relazioni, al fine di 
aumentare la propria consapevolezza in un ambito che può essere considerato, anche se non da 
tutti, come l’anima della professione infermieristica, ovvero la componente etico-deontologica.  

Le conoscenze e competenze ad essa relativa risultano quindi di estrema rilevanza anche se 
al contempo la suddetta componente etica-deontologica è poco trattata nei contesti formativi 
proposti dalle organizzazioni sanitarie, contribuendo, in maniera piuttosto limitata, alla crescita 
della cultura personale professionale specifica. 

La “ricerca del senso direttivo dell’agire” (P.Mirabella, 2005) si ritiene debba essere un 
elemento costante nella pratica quotidiana, dove il senso direttivo dev’essere non solo critico 
rispetto a come si esercita la professione quotidianamente all’interno dei Servizi e nelle Unità 
Operative dal punto di vista tecnico, ma anche relazionale, comunicativo e comportamentale.  

Dove vi è senso critico, nel contesto professionale, dovrebbe essere implicito anche un 
criterio di discernimento rispetto a ciò che “per me è giusto o sbagliato”, e che dovrà essere 
basato non solo su punti di vista personali informalmente condivisi, ma anche convogliare i propri 
valori in relazione a modelli e criteri valutativi condivisi e approvati dalla comunità professionale 
internazionale. 

Lo scopo è che tali criteri possano supportare la scelta di un metodo al fine di indirizzare 
finalisticamente i valori stessi, “accompagnandoli” in un percorso, come ad esempio l’analisi etica 
e bioetica di un caso clinico. Non può mancare, accanto al senso direttivo dell’agire, la 
componente giuridica, sicuramente meno astratta e più “oggettiva”, fermo restando la 
componente interpretativa delle stesse norme. Una consapevolezza quindi che, dopo aver 
“transitato” nei linguaggi, filosofici ma soprattutto “pratici” dell’etica e della deontologia, non può 
esimersi dall’abbracciare alcune conoscenze giuridiche legate alla responsabilità professionale. 

Al termine del percorso formativo l’infermiere potrà esercitare una maggiore padronanza 
della professione in termini di qualità e liceità non solo per sé stesso, ma anche nei confronti 
dell’assistito. 

 

Art 2. COMMISSIONE SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA (CSO) 
 

Il Corso di Approfondimento è coordinato, dal punto di vista scientifico e organizzativo, dalla 
Commissione Scientifica e Organizzativa (CSO), composta da: 
 

1) Alex Zannoni (Presidente OPI provincia di Ravenna); 
2) Sergio Amadori - Carlotta Danese (membri Consiglio Direttivo OPI provincia di Ravenna); 

3) Daisy Conficconi (Membro Commissione di Albo OPI provincia di Ravenna); 
4) Nicola Sangiorgi (membro esterno); 
5) Sandro Spinsanti (membro esterno); 
6) Luca Venturini (Presidente Commissione di Albo OPI provincia di Ravenna). 

 

Il Responsabile Organizzativo del Corso è Luca Venturini. 
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Art 3. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA (SO) 
 

La Segreteria Organizzativa (SO) si occupa della componente amministrativa del corso e della 
gestione iscrizioni, nonché di essere il punto di riferimento per tutte le informazioni logistiche 
inerenti l’evento formativo; funge inoltre da punto di raccordo per eventuali comunicazioni o 
richiesta di informazioni specifiche tra gli iscritti e la CSO e/o il Responsabile Organizzativo del 
Corso. 
La Segreteria Organizzativa è composta da: 
 

1. Stefania Cossu (segreteria OPI provincia di Ravenna); 
2. Valentina Masetti (segreteria OPI provincia di Ravenna);  
3. Giovanna De Lorenzi (segreteria OPI provincia di Ravenna); 
4. Sergio Amadori - Carlotta Danese (membri Consiglio Direttivo OPI provincia di Ravenna); 
5. Manca Francesca (Membro Commissione di Albo OPI provincia di Ravenna). 

 

Art 4. DOCENTI 
 

Il corso si avvale della collaborazione dei seguenti professionisti: 
 

• Amati Piero (Responsabile Organizzativo, AUSL Romagna AT Ravenna; Master 1° livello cure palliative; 

Master 1° livello in Management Infermieristico;); 
 

• Brunelli Laura (Infermiera AUSL Romagna AT Cesena; Master in bioetica ed etica clinica; docente Scuola 

Superiore di Bioetica, promossa dalla Consulta di Bioetica e dall'Università degli Studi di Torino; Corso di alta 

formazione in bioetica; Master in Consulenza Filosofica; infermiere esperto in area etica e deontologica, titolo 
conseguito a Firenze presso OPI; attualmente borsista presso Università Pontificia Salesiana, scuola di studi 
superiori in filosofia; 

 

• Carvello Maicol (Responsabile Organizzativo, AUSL Romagna AT Ravenna; Professore a 

contratto Università di Bologna; Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; Master 1° livello 
in Management delle Professioni Sanitarie, Master di 1° livello in direzione e organizzazione delle Aziende 
Sanitarie; Alta Formazione in comunicazione e risorse umane, esperto in comunicazione ipnotica [CIICS]); 
 

• Dalpozzo Roberto (Psicologo- psicoterapeuta; supervisore Hospice pediatrico cure palliative di Padova; 

specializzazione in conduzione di gruppi a mediazione corporea secondo il Metodo EC -Emozioni e 
Comunicazione. Consulente risorse umane e formatore presso organizzazioni pubbliche si occupa di 
comunicazione interpersonale, gestione dinamica di gruppi di lavoro, monitoraggio dello stato di stress degli 

operatori sanitari e gestione di situazioni traumatiche in uno stato d’emergenza.); 
 

• Monti Massimo (Infermiere AUSL Romagna AT Cesena; Psicologo; Psicoterapeuta Terapia Strategica 

Breve; Esperto in Psicologia d'Emergenza; già Professore a contratto c/o Università di Bologna); 
 

• Montanari Luigi (Direttore S.S. Dipartimentale Cure Palliative Ravenna AUSL Romagna, AT Ravenna); 
 

• Pais dei Mori Luigi (Infermiere Legale, Titolare dello studio di Infermieristica Legale LPdM di Belluno, 

Presidente OPI Belluno, Presidente del coordinamento regionale degli OPI del Veneto e componente con 
delega alla libera professione infermieristica del Comitato Centrale della FNOPI); 

 

• Sangiorgi Nicola (Responsabile Organizzativo dipartimentale AUSL Romagna, AT Ravenna, Laurea 1° 

livello in giurisprudenza; Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche; Master 1° livello in Management 
Infermieristico; Master 1° livello in Area Critica; Master 2° livello Management delle Aziende Sanitarie; Perito 
e CTU Tribunale di Ravenna per la professione infermieristica); 

 

• Spinsanti Sandro (bioeticista, Direttore dell'Istituto Giano per le Medical Humanites, Roma); 
 

• Venturini Luca (Responsabile Organizzativo, AUSL Romagna AT Ravenna; Professore a contratto corso di 

Laurea in Infermieristica Università di Bologna; Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 
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Master 1° livello in Management Infermieristico; Master 1° livello in Bioetica Clinica; Master 1° livello 
Infermieristica Legale; Master 2° livello Diritto e processo penale, Presidente Commissione di Albo OPI 

provincia di Ravenna); Perito e CTU Tribunale di Ravenna per la professione infermieristica); 
 

• Xhyheri Orkida (Infermiera, AUSL Romagna AT Ravenna; Laurea 1° livello in Infermieristica; Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; Master 1° livello in Management Infermieristico; Master 
1° livello in Bioetica clinica; corso Alta Formazione nursing transculturale, Professore a contratto c/o 

Università di Bologna; co-autrice del libro “Mutilazioni genitali femminili. La donna, la cultura, la bioetica". 
 

• Zannoni Alex (Responsabile Organizzativo, AUSL Romagna AT Ravenna; Professore a contratto corso di 

Laurea in Infermieristica Università di Bologna; Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 
Master 1° livello in Management Infermieristico; Presidente OPI Ravenna). 

 
Art 5. MODULI DIDATTICI  

 

Il corso è composto da 3 moduli didattici e relativi docenti. Di seguito il calendario delle lezioni. 
Le date in oggetto potrebbero subire delle variazioni durante il corso per cause di forza 
maggiore. 
 

1) Deontologia professionale e aspetti comunicativi relazionali (23 ore) 
 

 (1° giorno) Ore 14.30-18.30 
• Introduzione al corso + pre-test [1 ora]; 
• Il Codice Deontologico (CD) dell’infermiere: una guida (sconosciuta?) per l’agire 

professionale; [3 ore] Docente: L. Pais de Mori 
 

(2° giorno) Ore 14.30-17.30 
• Lettura e riflessione condivisa del Codice deontologico dell’Infermiere;  

Docente: L. Venturini 
 

 (3° giorno) Ore 14.30-18.30 
• La valenza “metagiuridica” del Codice deontologico: legge 3/2018 e aspetti 

regolamentari e disciplinari dell’OPI; [2 ore] Docente: A.Zannoni 
• Teoria e pratica della consulenza filosofica nella relazione che cura. Gerd B. 

Achenbach e Peter B. Raabe: idee fondamentali, metodi e casi di studio. [2 ore] 
Docente: L.Brunelli 

 

 (4° giorno) Ore 14.30-18.30 
• Strategie e modalità comunicative efficaci” (Art. 21, Codice deontologico): la 

parola che cura; Docente: M.Carvello 
 

 (5° giorno) Ore 14.30-18.30 
• Le competenze comunicative nella relazione con l’assistito;  

Docente: M.Monti 
 

 (6° giorno) Ore 14.30-18.30 
• Motivazione, valori e perdita di senso professionale dell'infermiere;     

Docente: R.Dalpozzo 
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2) Etica e bioetica (21 ore) 
 

 (7° giorno) Ore 14.30-18.30 
• Etica infermieristica come agire quotidiano; Docente: S. Spinsanti 

 (8° giorno) Ore 14.30-18.30 
Nursing transculturale: quando l’approccio etico passa attraverso “il diverso da 
me”; [2 ore] Docente: O. Xhyheri 
L’approccio transculturale nella gestione del dolore e nel fine vita: può la 
formazione ad hoc aiutare la comprensione della diversità nella gestione del 
paziente nel fine vita? 
[2 ore] Docente: O. Xhyheri;  

 

 (9° giorno) Ore 14.30-16.30 
• La relazione d’aiuto rivolta alla persona attraverso l’umanizzazione delle cure 

nella pratica quotidiana: la teoria di J.Watson; Docente: O. Xhyheri 
 

 (10° giorno) Ore 14.30-18.30 
• Legge 219/2017: l’accanimento terapeutico e la gestione del dolore; [1 ora]    

Docente: L. Montanari; P. Amati 
• Legge 219/2017: i principi delle DAT; [1 ora] Docente: L. Montanari; P. Amati 

 

• Legge 219/2017 e l’aspetto del consenso alle cure: cosa conosce l’assistito della 

propria malattia? [2 ore]  Docente: L. Montanari; P. Amati 
 

 (11° giorno) Ore 14.30-17.30 
• Bioetica clinica 1: principi generali e modelli, la consulenza bioetica;  

Docente: L. Brunelli; L. Venturini; O. Xhyheri 
 (12° giorno) Ore 14.30-18.30 

• Bioetica clinica 2: analisi di casi clinici (lavori di gruppo);  
Docente: L. Brunelli; L. Venturini; O. Xhyheri 
 

3) Infermieristica legale (14 ore) 
 

 (13° giorno) Ore 14.30-17.30 
• Diritto e biodiritto: le conflittualità etico giuridiche; [2 ore]    
    Docente: N. Sangiorgi 
• Lo status giuridico dell’infermiere: le leggi che regolano la professione;  

[1 ora] Docente: L. Venturini 
 

 (14° giorno) Ore 14.30-17.30 
• La responsabilità professionale: aspetti penalistici, civilistici, disciplinari;  

Docenti: N. Sangiorgi 
 

 (15° giorno) Ore 14.30-18.30 
• Legge Gelli-Bianco n 24/2017: aspetti rilevanti nella pratica professionale;  

[2 ore] Docente: N. Sangiorgi 
• La corretta compilazione della documentazione sanitaria;  

[2 ore] Docente: L. Venturini 
 

 (16° giorno) Ore 14.30-18.30 
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• Simulazione in aula di un caso giuridico in sede processuale con implicazioni 
etiche.  
Docenti: N. Sangiorgi; L. Venturini; L. Pais dei Mori;  

 (17° giorno) Ore 14.30-16.30 
• Chiusura corso. Test di apprendimento e condivisione dei contenuti più rilevanti 

del corso. 
 

Art 5. DURATA DEL CORSO, COSTO, ORARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il costo del corso è di 50 euro per gli iscritti OPI provincia di Ravenna e 60 euro per iscritti ad 
altri OPI provinciali. 
 

Il numero massimo di partecipanti è previsto per 25 iscritti. 
 

Durata del corso: 60 ore (la prima ora del primo giorno e le ultime due dell’ultimo giorno sono 
dedicate alla presentazione e conclusione corso). 
 

Il luogo del corso è c/o la sede dell’OPI provincia di Ravenna, Piazza L. Bernini,2 - Ravenna. 
 

Gli orari delle lezioni sono i seguenti: h 14:30-16:30; 14:30-17:30; 14:30-18:30 rispettivamente: 
• 2 incontri da 2 ore; 
• 4 incontri da 3 ore; 

• 11 incontri da 4 ore. 
 

Periodi: 
Febbraio 2023= 1 incontro (4 ore) 
Marzo 2023= 2 incontri (7 ore) 
Aprile 2023= 2 incontri (8 ore) 
Maggio 2023= 3 incontri (12 ore) 
Giugno 2023= 1 incontro (2 ore) 
Settembre 2023= 1 incontro (4 ore) 
Ottobre 2023= 2 incontri (7 ore) 
Novembre 2023= 2 incontri (6 ore) 
Dicembre 2023= 3 incontri (10 ore) 
TOT= 17 incontri. 
 

Art 6. METODOLOGIA DIDATTICA, MODALITA’ E VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Le lezioni saranno interattive in modalità frontale e gruppi di lavoro. 
 

Verifica apprendimento: 
• Pre-test 30 domande temporizzate a risposta chiusa (non ai fini valutativi); 
• Prova scritta per valutare le conoscenze acquisite tramite test finale di 30 domande 

temporizzate a risposta chiusa. Il test si considera superato con un numero pari o superiore al 
75% di risposte esatte. 

 

Art 7. CRITERI DI ISCRIZIONE AL CORSO, COSTI, ACCREDITAMENTO ECM 
 

Sono ammessi alla partecipazione al Corso gli iscritti all’OPI di Ravenna o altro OPI provinciale 

con iscrizione regolare, ovvero possedere un indirizzo PEC, essere in regola con i pagamenti 
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delle quote annuali e di non avere in corso nessun procedimento o sanzione disciplinare a proprio 
carico. 
La CSO si riserva di valutare l'attivazione del corso in base al raggiungimento di una quota minima 
di partecipanti. Alla domanda d’iscrizione, effettuata attraverso apposito modulo, occorre 
presentare il proprio Curriculum professionale sintetico (max 3 pagine) in formato Europeo per 
valutare l’ambito di esperienza professionale e culturale del professionista, così da identificare 
anche eventuali settori esperienziali comuni che possano indirizzare gli ambiti di condivisione 
durante il corso. 
Quanto dichiarato nel modulo d’iscrizione è sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione 
e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In caso di dichiarazioni mendaci l’iscritto 
non verrà ammesso al corso. 
 

La domanda d’iscrizione al corso è duplice: 
• Compilazione del modulo pubblicato e scaricabile nel sito OPI provincia di Ravenna 

www.opira.it. e inviato alla segreteria OPI provincia di Ravenna; 
• Iscrizione sul portale aziendale GRU nella sezione “Formazione” del sistema GRU per i 

dipendenti AUSL Romagna, mentre gli esterni devono collegarsi al portale tramite il 
link https://portale-ext-gru.progetto-sole.it. Il corso sarà pubblicato nel GRU a partire dal 16 

gennaio 2023, con scadenza 18 febbraio 2023. 
 

La domanda d’iscrizione con allegato curriculum dev’essere inviata: 
 

• tramite mail a info@opira.it (nel caso venga utilizzata la mail è consigliabile accertarsi 
dell’avvenuta ricezione); 

oppure 

• tramite PEC all’indirizzo ravenna@cert.ordine-opi.it 

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, catalogate in ordine cronologico legate all’invio 
del modulo di iscrizione, completate dall’iscrizione al GRU. 

L’iscrizione è ritenuta valida solo se il partecipante compila i due format salvo deroghe 
contestualizzate. Se l’iscritto non può o riesce ad accedere al portale GRU, deve comunicarlo 
immediatamente alla SO tramite mail a info@opira.it e contestualmente con chiamata diretta al 
numero telefonico di cui sotto.  
Per richiesta diretta di informazioni, l’OPI è aperto al pubblico e risponde al numero 0544 
402543 nei seguenti orari: 

Lunedì ore 9:00 – 12:00 
Martedì ore 9:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 
Mercoledì ore 9:00 – 12:00 
Giovedì ore 9:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 
Venerdì ore 9:00 – 12:00 
Sabato Chiuso 
Domenica Chiuso 

 

 
L’iscritto procederà al pagamento dell’iscrizione solamente in seguito alla 
comunicazione da parte dell’OPI provincia di Ravenna, ovvero dopo la conferma dello 

http://www.opira.it/
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
mailto:info@opira.it
mailto:ravenna@cert.ordine-opi.it
mailto:info@opira.it
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svolgimento dell’evento formativo in base ai posti, nonché all’ordine cronologico dell’iscrizione e 
alla verifica della compilazione/inserimento dei due format di iscrizione. 
Il modulo di iscrizione deve essere compilato correttamente in tutti i punti, pena la nullità della 
domanda. 

• L’iscrizione si ritiene definitivamente valida successivamente all’invio della ricevuta di 
avvenuto pagamento della quota, inviata all’indirizzo mail info@opira.it o tramite PEC 
all’indirizzo ravenna@cert.ordine-opi.it.  

Il pagamento della quota di euro 50,00 per iscritti regolari all’OPI provincia di Ravenna e euro 60,00 
per gli iscritti regolari ad altri OPI provinciali, deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

 

OPI – ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI RAVENNA 
48124 Ravenna – Piazza Bernini, 2 

Cassa di Risparmio di Ravenna - Agenzia n.10 
IBAN: IT65F0627013102CC0910000299 

Causale: “Iscrizione Corso di Approfondimento OPI Ravenna anno 2023 di nome 
cognome, n° iscrizione Albo” 

oppure 
mediante pagamento elettronico da effettuare attraverso il sito www.opira.it, la cui modalità 

verrà comunicata in seguito. 
 

In caso di cancellazione volontaria dell’iscrizione (cioè non dovuta a cancellazione del corso, ma 
per scelta del partecipante) dopo la chiusura delle iscrizioni, non saranno effettuati rimborsi. La 
cancellazione volontaria dev’essere comunicata quanto prima dal partecipante in forma scritta 
tramite PEC. 
Nel caso il corso sia nella fase iniziale (entro la prima lezione) si provvederà a contattare il primo 
candidato in graduatoria che è rientrato nell’esclusione causa numero chiuso. 
La SO si fa carico di comunicare in tempo utile ogni eventuale variazione di programma ed 
informazioni inerenti al corso, attraverso un contatto mobile o tramite mail/PEC. 
 

La quota di iscrizione dà diritto a:  
o partecipazione al corso; 
o attestato di partecipazione; 
o cartella contenente programma dell’evento, biro, blocchetto per appunti; 
o materiale didattico (ogni docente avrà facoltà di decidere in merito); 
o crediti ECM. 

 

Crediti ECM: il corso sarà accreditato da parte del provider AUSL della Romagna (vedi accordo 
OPI FC;Ra;Rn/AUSL Romagna 2021-2024 art. 3 comma b). 
Ogni discente per ottenere i crediti ECM deve:  
• Ottenere una percentuale di presenza pari o superiore al 75%;  
• compilare online la scheda gradimento ECM entro i termini prestabiliti; 

• superamento con un numero pari o superiore al 75% di risposte positive del test di 
apprendimento di 30 domande. 
Se il test di gradimento non sarà effettuato, ed il test di valutazione finale non verrà svolto al 
termine del corso, decadranno automaticamente i diritti a ricevere i crediti ECM. 

Art 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

mailto:info@opira.it
mailto:ravenna@cert.ordine-opi.it
http://www.opira.it/
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I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dall’OPI provincia di Ravenna alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/279. Il conferimento dei dati personali indicati nel modulo di iscrizione 
è obbligatorio ai fini della partecipazione al corso e di ogni operazione consequenziale. 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è L’OPI provincia di Ravenna, con sede in Piazza 
Bernini,2 48124 Ravenna. 
Ravenna, 31.12.22 
 

Responsabile Organizzativo Presidente OPI Provincia di Ravenna 
        Luca Venturini                                                        Alex Zannoni 
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