
I NOSTRI SERVIZI PERCHÉ SCEGLIERE NOI? 
 

 

ACCREDITAMENTO ECM 
 

AICIP, in qualità di Provider ECM, ha a disposizione un sistema informatico per la richiesta di 

Accreditamento di corsi e congressi formativi con consulenza amministrativa e assistenza 

prima durante e dopo lo svolgimento dell’ evento. 

 
 Accreditamento ECM Residenziale 

 

Lo staff AICIP offre assistenza e consulenza nello sviluppo dell'iter procedurale e, se  

richiesto, per la organizzazione e promozione dell'evento formativo. 

Supportiamo il cliente dall’ ideazione del progetto formativo alla sua realizzazione. 
 

Accreditamento ECM FAD e PIATTAFORMA 
 

La nostra piattaforma FAD è stata strutturata in base alla Normativa del Ministero della  
Salute ECM implementata con alcune funzionalità per rendere più fruibile e completo l’intero  

sistema, prevedendo anche delle GUIDE CONSULTABILI dal partecipante per seguirlo nelle 

difficoltà tecniche mettendo a sua disposizione un help online e assistenza tecnica 24 ore su 

24. 

DOCENZE 
 

Le docenze dello staff di AICIP sono di professionisti del settore con pluriennale esperienza. 

I corsi aziendali sono progettati in base alle esigenze del committente con analisi dei  

bisogni formativi, obiettivi e contenuti specifici. 
 

                                             PROMOZIONE 
 

- MALING LIST: lo staff invia mail di pubblicità dell'evento a più di 30.000 indirizzi di operatori 

sanitari suddivisi per Provincia e professione. 
 

- PUBBLICITÀ: la locandina e il programma saranno posizionati nell'elenco dei corsi AICIP sul 

sito www.careperinatologia.it, il quale ha più di 35.000 accessi al mese, e sui siti di settore 
specifici ECM. 
 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 
 

- GESTIONE DELLE ISCRIZIONI: ausilio del software Online AICIP PROVIDER,  che fornisce 

una fotografia aggiornata al minuto sulla situazione iscrizioni di un evento. 

Assistenza Giornaliera Telefonica, Telematica e Rendicontazione Economica aggiornata. 
 

- COORDINAMENTO IN LOCO PER LA MODULISTICA ECM: lo staff assiste tutti i  

partecipanti e  i docenti, assicurandosi  della corretta compilazione della modulistica per i 

fini dell’ Accreditamento ECM e fornisce informazioni inerenti l’Iter ministeriale e il rilascio dei 

Crediti ECM. 
 

    GRAFICA 
 

- GRAFICA per locandine e programmi  per  attività promozionale. 
 

- RACCOLTA DEI TESTI delle comunicazioni e delle relazioni su CD. 
 

  I NOSTRI PUNTI DI FORZA! 

Dal 2007 AICIP è  
 

Provider ECM Provvisorio n.440 

 
Dal 4 marzo 2015 AICIP, dopo  aver 
superato tutti i controlli del Ministero 

della Sanità, è stato confermato  

 

Provider ECM Standard n.440  

 

 

AICIP Società Italiana per 

la Care in Perinatologia 
 

Provider ECM e organizzazione 

eventi formativi 
 

SEDE GAGGIANO (MILANO) 

Tel.: 0291636436 

Fax: 0273965013 

 

 

Accreditamenti ECM e 

Preventivi:  
 

Dott.ssa Claudia Giustardi  

Cell: 3280509467 

 

Mail: info@aicipprovider.org 

Sito web: www.aicipprovider.org 

 

DOCENTI 
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