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INTRODUZIONE 
 
 
Civita srl è una società di servizi, con sedi operative a Catania, Siracusa, Palermo e 
Trapani, attiva nel settore della Formazione, della Consulenza Aziendale e dello 
Sviluppo delle Risorse Umane.  
Nasce nel febbraio 2006 con lo scopo di promuovere interventi volti allo sviluppo 
socioeconomico del territorio; il background culturale ed esperenziale dei propri soci e 
collaboratori costituisce un consistente bagaglio di risorse professionali nelle differenti 
aree di intervento in cui la società opera: 
  

o programmazione, gestione e valutazione di progetti integrati regionali, 
nazionali ed europei;  

o pianificazione e gestione di interventi integrati di Sviluppo Locale e di 
Assistenza al Territorio;  

o progettazione e realizzazione di progetti integrati di aggiornamento e 
riqualificazione delle competenze rivolti al personale dipendente;  

o promozione di interventi volti all’integrazione sociale delle categorie 
svantaggiate per la diffusione delle pari opportunità.  

 
In particolar modo, la società Civita, è attiva nel campo della formazione ed in 
particolare della formazione continua finanziata; fornisce il supporto tecnico necessario 
per fruire dei finanziamenti finalizzati alla presentazione di progetti formativi che 
rispondano a specifici fabbisogni delle aziende. Possiede, per l’attività svolta nell’ambito 
della formazione aziendale, i requisiti per fornire servizi di assistenza di qualità che 
vanno dal reperimento dei fondi, alla programmazione, gestione e rendicontazione delle 
attività. 
La società è supportata da uno staff di alto valore professionale confermato dai risultati 
eccellenti delle proposte presentate a valere sui vari fondi; ampio è il parco/aziende che, 
in questi anni, ha usufruito di servizi prestati da Civita; ad oggi sono circa 170 le aziende 
con le quali collabora, dislocate in tutto il territorio siciliano.  
 
Civita è inoltre: 
 

o Fornita di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 relativo alla 
progettazione ed erogazione di attività di formazione  avente n. 
IT237/CVT/Q37/080410 settore EA37. 

o Accreditata presso i seguenti Fondi Interprofessionali: Fondimpresa, Fonter, 
Fapi, Forte, Fondoprofessioni, Fondir, Fon.Coop. e Fonder, con i quali ha 
svolto negli anni numerosi interventi formativi. 

o Provider “ECM” per la formazione continua in Medicina con validità su tutto il 
territorio nazionale.   

o Abilitata a rilasciare attestati validi ai fini di legge sugli adempimenti in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro (T.U. 81/08 e succ. mod.). 
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METODOLOGIA DIDATTICA.  
 
Civita srl, per quanto riguarda gli Eventi ECM, adotta la metodologia di formazione 
residenziale, 
Nell’ambito della formazione residenziale utilizziamo vari tipi di metodologia didattica 
suggeriti dalle linee guida della formazione in soggetti adulti e più specificatamente: 
 

o Formazione frontale di tipo semplice con forte interazione d’aula 
o Lavoro in gruppi distinti con produzione e presentazione di materiale. 

Successivo feed back d’aula. 
o Role Playng 

 
Se richiesto siamo in grado di progettare e condurre sedute di corso in Problem Based 
Learning, secondo le linee guida dell’Università di Maastricht, riportate dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 
 
Tutti i nostri corsi si avvalgono di un Comitato Scientifico specifico e di docenti 
altamente qualificati nella materia oggetto del corso. 
 
 
 
 
 

 
 
CATALOGO DEI CORSI   
 
 

Area Managment 
N. 

 
Titolo Evento/Corso  Destinatari  n. 

part.max 
1 Risk management: il rischio clinico ed 

assistenziale in ambito sanitario 
Tutti le 

professioni   
20 

2 Management e leadership nella organizzazioni  
sanitarie 

Tutti le 
professioni   

20 

3 La privacy in ambito sanitario: utenti, tutela 
della loro dignità e adempimenti di legge. 

Tutti le 
professioni   

20 

4 Privacy e sanità: la protezione dei dati personali 
in ambito sanitario 

Tutti le 
professioni   

20 

5 La Qualita’ Piano Formativo del processo 
sanitario: Privacy e prevenzione del processo 

sanitario 

Tutti le 
professioni   

20 

 Area Competenze Trasversali 
6 La Comunicazione come strumento per la 

promozione della salute e del benesssere 
organizzativo 

Tutti le 
professioni   

20 
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7 La relazione di aiuto: ascolto, empatia, e 
competenze relazionali 

Tutti le 
professioni   

20 

8 La gestione del conflitto Tutti le 
professioni   

20 

9 La gestione dello stress in casa di cura Tutti le 
professioni   

20 

10 Comunicare in maniera efficace con il paziente 
e con la famiglia 

Tutti le 
professioni   

20 

Area Qualita’ 
11 Progettare un sistema di gestione qualità nelle 

strutture sanitarie 
Tutti le 

professioni   
20 

12 Lavorare in Qualità nel settore sanitario Tutti le 
professioni   

20 

13 Il governo clinico: modelli organizzativi e 
strumenti 

Tutti le 
professioni   

20 

14 Governo clinico e gestione del rischio: 
prevenzione e gestione dell’evento avverso 

Tutti le 
professioni   

20 

Area Medicina Generale 

15 Le Emergenze Cardiopolmonari: Primo 
Soccorso  

Tutti le 
professioni 

20 

16 Corso BLS- D per operatori sanitari   Tutti le 
professioni 

20 

17 Corso A.L.S. _ Advanced Life Supported con 
uso del defribillatore per Operatori Sanitari 

Tutti le 
professioni 

20 

18 Corso P -BLSD per operatori sanitari   Tutti le 
professioni 

20 

19 Malattie infettive emergenti: le pandemie 
influenzali 

Tutti le 
professioni 

20 

20 Cure Palliative Tutti le 
professioni 

20 

21 La gestione del dolore in casa di cura Tutti le 
professioni 

20 

22 L'assistenza infermieristica in  sala operatoria Infermiere 20 
23 La gestione del paziente allettato Infermiere 20 
24 Il coordinatore infermieristico: ruoli e funzioni Infermiere 20 

Area Sicurezza 

25 Comunicare la sicurezza nelle strutture sanitarie Tutti le 
professioni 

20 

26 La tutela dell’ambiente e della sicurezza nelle 
strutture 
sanitarie 

Tutti le 
professioni 

20 

27 Rischio chimico e biologico nelle 
organizzazioni sanitarie 

Tutti le 
professioni 

20 

28 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e 
l’ambiente (RLSA) 

Tutti le 
professioni 

20 

29 Il rischio biologico e le punture accidentali negli 
operatori sanitari 

Tutti le 
professioni 

20 
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Area Informatica Avanzata 

30 Strumenti Clinici informatizzati: procedure per 
l’utilizzo dei SIS (Sistema informativo Sanitario) 

Tutti le 
professioni 

20 

31 Cartella Clinica informatizzata Tutti le 
professioni 

20 

32 La digitalizzazione dei dati in ambito 
informatico sanitario  

Tutti le 
professioni 

20 

33 ECDL Health Tutti le 
professioni 

20 

Eventi Personalizzati 

34 
La Citogenesi prenatale: dalla mappa 

cromosomica classica al cariotipo molecolare 
 

Biologo – medico 
il patologia clinica, 
tecnico sanitario 

in laboratorio 
biomedico 

15 

35 
La Coppia con infertilita’: iter diagnostico e 

prospettive 

Biologo – medico 
il patologia clinica, 
tecnico sanitario 

in laboratorio 
biomedico 

15 

 
 

Siamo comunque in grado di progettare, grazie alla multidisciplinarietà dei 
nostri collaboratori, corsi ed interventi formativi verso tutte le figure professionali 
previste dal sistema ECM in tutto il territorio nazionale. 
 

Per cio’ che riguarda le ore ed i crediti dei percorsi formativi, questi saranno modulati 
secondo le richieste delle strutture beneficiarie.  

 


