COOPERATIVA 5.0.

Una professione riconosciuta, stimata, socialmente
importante, a contatto con il pubblico e con i
professionisti della Sanità Pubblica e Privata.
La segretaria di Studio Medico rappresenta un
supporto fondamentale per lo staff medico
all’interno di Cliniche, Studi Medici e Strutture
Socio-Sanitarie.
La Segretaria di Studio Medico unisce competenze
tecniche e relazionali: prenotazione visite
ospedaliere ed esami specialistici, accoglienza
pazienti, rilascio di certificati, stampa ricette,
gestione dell’agenda medica, verifica piani
terapeutici, utilizzo di Software.

Periodo di svolgimento:
Dal 14 al 18 Maggio Ore 9.00-13.00
21 Maggio Ore: 14.00-18.00
Gli affiancamenti (15 ore) verranno
pianificati direttamente in aula.
Luogo di svolgimento:
Aula di formazione: Vico Salvaghi 36r –
Genova (una traversa di Via Garibaldi)
Info e contatti:

Il corso fonde insieme momenti di pratica
e di teoria. Tematiche trattate:

coop.cinque.zero@gmail.com
reale@royaltraining.eu

- Medici, Pazienti, Farmaci: il mondo della
segretaria dello Studio Medico;

00 39 347 299 4078

- Le competenze: gestionali, relazionali,
amministrative, tecniche ed informatiche;

Costo:

- Dall’inizio alla fine: prevenzione,
diagnosi, terapia, emissione ricetta;

Iscrizione:

- Software di Gestione: piani terapeutici,
prenotazione visite, CUP, ricette.

- versare la quota di iscrizione.

- Sicurezza negli Studi Medici: pericoli e
rischi negli studi medici, nozioni di Primo
Soccorso ed Antincendio.

Attestato di Profitto Finale ed un Attestato

00 39 327 547 9626

Euro 299,00

- compilare la domanda di iscrizione e
spedirla via mail;

Tutti i partecipanti al corso riceveranno un
Corso Antincendio con validità nazionale
in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 artt. 37
comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 e s.m.i.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
“SEGRETARIA di STUDIO MEDICO”
-EDIZIONE MAGGIO 2018COGNOME
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DI NASCITA
CODICE FISCALE
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Il corso ha un costo di Euro 299,00.
Per la prenotazione del posto è necessario versare un anticipo di Euro 49,00.
DATA_________________________________________________

FIRMA_________________________________________________
Il/la sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al D.lgs. 196/2003.

FIRMA_________________________________________________

