Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia

OPI

AVVISO INTERNO
ISTITUZIONE DI UN ELENCO PER INFERMIERI RAPPRESENTANTI
L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE INTERPROVINCIALE DI FIRENZE
PISTOIA
ALLA PROVA FINALE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA E LAUREA
MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
E’ emesso avviso interno per individuare i nominativi di infermieri da inserire nell’elenco A dell’Ordine
Interprovinciale di Firenze Pistoia quali rappresentanti all’esame finale del Corso di Laurea in Infermieristica,
ed elenco B dell’Ordine Interprovinciale di Firenze Pistoia quali rappresentanti all’esame finale del corso
Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche.
Le funzioni richieste al Rappresentante sono le seguenti:
- rappresentare l’ordine Interprovinciale Firenze-Pistoia in ogni fase dell’esame
- essere garante della professione infermieristica
- partecipare attivamente alla gestione dell’esame finale
- redigere il report dell’esame secondo quanto predisposto dall’ Ordine di Firenze-Pistoia
Possono presentare domanda per richiesta inserimento elenco A gli infermieri:
- iscritti all’Albo dell’ Ordine Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze Pistoia
- in possesso della Laurea in Infermieristica
- con esperienza professionale di almeno 3 anni
- in servizio attivo
- che non svolgono attività di docenza nel corso di laurea Infermieristica e Scienze Infermieristiche e
Ostetriche
Possono presentare domanda per richiesta inserimento elenco B gli infermieri:
iscritti all’Albo dell’ Ordine Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze Pistoia
in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
con esperienza professionale di almeno 3 anni
in servizio attivo
che non svolgono attività di docenza nel corso di laurea Infermieristica e
Infermieristiche e Ostetriche

Scienze

Si ritiene obbligatoria la partecipazione agli incontri formativi ruolo di membro commissario previsti prima della
prossima sessione di esami di laurea.
La domanda di inserimento nell’elenco, redatta sulla base del format allegato, dovrà essere indirizzata per
mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicazione@opifipt.it entro e non oltre il giorno 25 LUGLIO 2018.
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DOMANDA FORMULATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________il_____________________ residente a__________________________
Via/Piazza_____________________N._____cell_____________________________________________
Telefono lavoro______________________ email______________________________________________
Chiede di essere inserito nell’elenco dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze
Pistoia dei rappresentanti alla prova finale del:




Elenco A - Corso di laurea in Infermieristica
Elenco B - Corso di laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche

A tal fine si impegna a partecipare agli incontri formativi previsti e si impegna a garantire ognuna delle funzioni
richieste al Rappresentante.
N.B: si prega chi è già presente in elenco di rinnovare la disponibilità a farne parte.

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e
mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, i seguenti stati, fatti e qualità personali:








di essere iscritto all’Albo dell’Ordine OPI Interprovinciale Firenze Pistoia dal _________________n.
____________
di prestare servizio presso __________________________dal _____________________________
di essere libero professionista dal _____________________________________________________
di aver conseguito la Laurea in Infermieristica il __________ presso l’Università degli Studi di
________________________________________________________________________________
di aver conseguito la Laurea Magistrale il ____________ presso l’Università degli Studi di
________________________________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali

Data ___________________
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