
 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Teresa Abramo in qualità di Infermiere 

nato/a a CASALBUONO il 01/06/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Acanfora in qualità di Infermiere 

nato/a a POMPEI il 30/04/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alberto Adami in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 31/07/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Euplio Addesa in qualità di Infermiere 

nato/a a TREVICO il 02/09/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Adinolfi in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 17/05/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pia Adinolfi in qualità di Farmacista 
nato/a a SALERNO il 27/01/1957, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Maria Agresti in qualità di Infermiere 

nato/a a FIRENZE il 12/11/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ornella Agresti in qualità di Infermiere 

nato/a a CAPACCIO il 14/02/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Franco Albano in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 08/03/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenzo Ammirati in qualità di Infermiere 

nato/a a SAN MARZANO SUL SARNO il 12/02/1951, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Amorelli in qualità di Infermiere 

nato/a a MONTANO ANTILIA il 17/01/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Angione in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 12/12/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vito Annunziata in qualità di Infermiere 

nato/a a SARNO il 21/07/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alfonso Apolito in qualità di Infermiere 

nato/a a PERITO il 04/12/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carla Aprea in qualità di Infermiere 
nato/a a SORRENTO il 19/01/1959, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rossana Ardovino in qualità di Infermiere 

nato/a a PIACENZA il 14/11/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Olivia Armellino in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 24/11/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Arpino in qualità di Infermiere 

nato/a a VICO EQUENSE il 15/02/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Domenico Astarita in qualità di Infermiere 

nato/a a SCAFATI il 04/01/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonella Avossa in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 23/04/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Barbato in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 06/09/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Diego Barbato in qualità di Infermiere 

nato/a a MONTANO ANTILIA il 11/06/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Benito Barone in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 07/05/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michele Battipaglia in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 06/11/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mirella Berlangieri in qualità di Infermiere 

nato/a a CERASO il 08/09/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesca Bonvissuto in qualità di Infermiere 

nato/a a LICATA il 30/03/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Domenico Brunetti in qualità di Infermiere 

nato/a a SANT’ANGELO A FASANELLA il 25/03/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Massimo Bufano in qualità di Infermiere 
nato/a a BATTIPAGLIA il 14/09/1965, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Claudia Buomprisco in qualità di Infermiere 

nato/a a GERMANIA il 20/09/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Andrea Buonadonna in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a POLLA il 13/01/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mariano Buono in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 09/12/1988, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Nicola Cosimo Buono in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 10/09/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rocco Caiazza in qualità di Infermiere 

nato/a a SIANO il 29/12/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Albino Calabria in qualità di Infermiere 

nato/a a CAMPORA il 19/03/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonella Calleri in qualità di Infermiere 
nato/a a CIVITAVECCHIA il 03/08/1964, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosa Domenica Campiglia in qualità di Infermiere 

nato/a a MONTESANO SULLA MARCELLANA il 25/09/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosalba Cancro in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 07/08/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Teresa Capo in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 23/12/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pina Capo in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 27/10/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosanna Capone in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 23/05/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosa Capozzolo in qualità di Farmacista 

nato/a a SALERNO il 21/02/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aniello Carbone in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 21/02/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marilena Carbone in qualità di Infermiere 

nato/a a BATTIPAGLIA il 10/08/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Cardiello in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 13/11/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucio Carotenuto in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 04/06/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Juan Jose Casaburi in qualità di Infermiere 

nato/a a CARACAS il 30/11/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Nunzia Casaburi in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 07/05/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Casella in qualità di Infermiere 

nato/a a SCAFATI il 03/06/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Salvatore Cavaliere in qualità di Infermiere 

nato/a a PAGANI il 11/12/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angelo Cavallo in qualità di Infermiere 

nato/a a ROCCADASPIDE il 04/10/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Ciapparone in qualità di Infermiere 

nato/a a PONTECAGNANO FAIANO il 25/02/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cristina Ciardella in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 12/02/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Adriano Cirillo in qualità di Infermiere 

nato/a a PERITO il 03/09/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Piero Cirillo in qualità di Infermiere 

nato/a a PERITO il 11/09/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Citera in qualità di Infermiere 

nato/a a MONTANO ANTILIA il 21/08/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenzo Citro in qualità di Infermiere 

nato/a a MERCATO SAN SEVERINO il 17/07/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmela Collina in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 11/04/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marianna Colucci in qualità di Infermiere 

nato/a a SANTO STEFANO DEL SOLE il 21/09/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Contaldo in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 04/12/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Contino in qualità di Infermiere 

nato/a a NUSCO il 09/09/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cipriano Coppola in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 31/01/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rita Coppola in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 01/10/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gelsomina Corona in qualità di Infermiere 

nato/a a CAPOSELE il 04/01/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Filomena Coviello in qualità di Infermiere 
nato/a a ROCCADASPIDE il 01/07/1963, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Assunta Crescenzo in qualità di Infermiere 

nato/a a SARNO il 13/02/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Serafina Cuomo in qualità di Infermiere 
nato/a a VICO EQUENSE il 05/06/1970, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maurizio Cuono in qualità di Infermiere 

nato/a a SUSA il 01/05/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesca Curcio in qualità di Infermiere 

nato/a a BRUGG il 24/07/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Rosaria Curcio in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/03/1976, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Franco D’AMBROSIO in qualità di Infermiere 
nato/a a NOCERA INFERIORE il 16/03/1956, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Lina D’ANGELO in qualità di Infermiere 

nato/a a ROCCADASPIDE il 20/10/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luciana D’ANGIOLILLO in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 13/12/1977, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pasquale D’ANTIMO in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 17/05/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmen D’ARGENIO in qualità di Infermiere 

nato/a a AVELLINO il 16/02/1976, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Adolfo D’AURIA in qualità di Infermiere 

nato/a a GRAGNANO il 17/05/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annunziata De Cristofaro in qualità di Infermiere 
nato/a a GIFFONI VALLE PIANA il 19/10/1964, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna De Feo in qualità di Infermiere 

nato/a a PERDIFUMO il 28/04/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michele De Feo in qualità di Infermiere 

nato/a a GERMANIA il 22/03/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Raimondo De Giorgio in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 18/09/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Loredana De Leonardis in qualità di Infermiere 

nato/a a OLIVETO CITRA il 29/11/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Patrizia De Lucia in qualità di Infermiere 

nato/a a MADDALONI il 23/03/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio De Marco in qualità di Infermiere 

nato/a a ALBANELLA il 20/09/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Teresa De Paola in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 24/05/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Adele Antonietta De Santis in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 16/01/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Barbara De Simone in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 16/01/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annalisa Della Monica in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 06/07/1979, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pasquale Della Porta in qualità di Infermiere 
nato/a a NOCERA INFERIORE il 05/02/1974, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rita Della Porta in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 05/03/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Concetta DELL’ANGELO in qualità di Infermiere 

nato/a a ACERNO il 04/02/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Grazia Delle Donne in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 03/07/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Chiara Desiderio in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 28/01/1977, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Di Benedetto in qualità di Infermiere 

nato/a a BATTIPAGLIA il 28/12/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Claudia Di Blasi in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 26/08/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vita Di Crescenzo in qualità di Infermiere 

nato/a a CASERTA il 19/04/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Di Domenico in qualità di Infermiere 
nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 04/02/1968, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Iolanda Di Filippo in qualità di Infermiere 

nato/a a SARNO il 10/06/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Raffaela Di Filippo in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 31/07/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Di Fluri in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 04/09/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Di Grado in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 22/10/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Catello Di Maio in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/12/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Davide Di Maio in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 10/07/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Nunzio Di Martino in qualità di Infermiere 

nato/a a PIANO DI SORRENTO il 05/03/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luca Di Meo in qualità di Infermiere 
nato/a a POZZUOLI il 15/12/1967, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Di Palma in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 15/05/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Elena Di Palma in qualità di Infermiere 

nato/a a BOSCOREALE il 11/02/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Caterina Di Pierri in qualità di Infermiere 

nato/a a  il 09/01/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Natale Di Santi in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 14/12/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Di Sarli in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 21/03/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Isabella Di Sisto in qualità di Infermiere 

nato/a a  il 15/10/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Di Stefano in qualità di Infermiere 

nato/a a ALTAVILLA SILENTINA il 10/06/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosa Gerarda Di Zuzio in qualità di Infermiere 

nato/a a GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD il 05/12/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Margherita D’ISANTO in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 21/05/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cosimo Disimino in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 31/08/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luisa Duca in qualità di Infermiere 

nato/a a SAN GREGORIO MAGNO il 14/11/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Durante in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 03/09/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria D’URSO in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 05/08/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Carmine Elia in qualità di Infermiere 

nato/a a CASAL VELINO il 11/01/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angela Esposito in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/09/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Davide Esposito in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 07/04/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gerardo Esposito in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 30/03/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Fabbricatore in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 18/05/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonella Fabiano in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 07/09/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Franco Fabiano in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTEL SAN LORENZO il 15/09/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmine Falabella in qualità di Infermiere 

nato/a a MONTECORVINO ROVELLA il 11/12/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Farro in qualità di Infermiere 
nato/a a CAPACCIO il 17/10/1970, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Federico in qualità di Infermiere 
nato/a a POGGIOMARINO il 04/09/1954, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alessia Feola in qualità di Infermiere 

nato/a a MILANO il 17/05/1978, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Elisabetta Ferrara in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 22/07/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Ferreri in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 16/04/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alfonso Ferrigno in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 16/08/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ferminia Fierro in qualità di Infermiere 

nato/a a OLEVANO SUL TUSCIANO il 09/05/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annamaria Fiorenza in qualità di Infermiere 
nato/a a NOCERA INFERIORE il 11/05/1961, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Domenica Fiorillo in qualità di Infermiere 

nato/a a MADDALONI il 21/11/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Fortino in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 30/01/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Francione in qualità di Infermiere 

nato/a a ROCCADASPIDE il 13/11/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Generoso Frigenti in qualità di Infermiere 

nato/a a SAN VALENTINO TORIO il 04/02/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenzo Fruncillo in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 29/03/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Frusciante in qualità di Infermiere 

nato/a a VIETRI SUL MARE il 25/01/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Galano in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 25/06/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cinzia Galluzzo in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 13/12/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lorenzo Gamberale in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 25/06/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Enzo Garone in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 12/08/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Donato Gatto in qualità di Infermiere 

nato/a a BRUGG il 12/05/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonella Genettasio in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 08/02/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Genovese in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 12/10/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Gerardo in qualità di Infermiere 

nato/a a SANTA LUCIA DI SERINO il 13/06/1975, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Camillo Gesualdo in qualità di Infermiere 

nato/a a LATINA il 30/05/1943, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna  Maria Gioia in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 09/09/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Dora Giordano in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 11/01/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Daniela Giuliano in qualità di Infermiere 

nato/a a STATI UNITI D’AMERICA il 24/11/1977, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Teresa Gnarra in qualità di Infermiere 

nato/a a CAMPORA il 24/09/1959, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Maria Gorga in qualità di Infermiere 

nato/a a CAROLINE (ISOLE)=STATI FEDERATI DI MICRO il 20/02/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmela Granato in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 06/12/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maurizio Grimaldi in qualità di Infermiere 

nato/a a AVELLINO il 07/05/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gennaro Guarino in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 10/01/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Guerriero in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 06/04/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angioletta Gugliucci in qualità di Infermiere 

nato/a a ORRIA il 02/02/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucio Gugliucciello in qualità di Infermiere 

nato/a a OLIVETO CITRA il 28/01/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppina Guzzo in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 23/02/1976, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Anella Guzzo in qualità di Infermiere 

nato/a a CERASO il 15/10/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Halyna Hamryshak in qualità di Infermiere 

nato/a a UCRAINA il 11/12/1978, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Jean-michel Iacuzzo in qualità di Infermiere 

nato/a a FRANCIA il 13/11/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Assunta Iannuzzi in qualità di Infermiere 

nato/a a ALTAVILLA SILENTINA il 10/01/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Imbroglia in qualità di Infermiere 

nato/a a CASERTA il 06/04/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cinzia Infante in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 30/09/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Laura Inserra in qualità di Infermiere 
nato/a a SORRENTO il 30/10/1972, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michele Arcangelo Inserra in qualità di Infermiere 

nato/a a GRAGNANO il 27/06/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Silvana Inverso in qualità di Infermiere 
nato/a a MUHLACKER il 02/05/1973, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmine Iorio in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 14/11/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mariamaddalena Iorio in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 21/09/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Iovine in qualità di Infermiere 
nato/a a GRAGNANO il 22/05/1959, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Tiziana Iuliano in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 18/12/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annunziata La Palmigiano in qualità di Infermiere 

nato/a a  il 13/11/1951, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia La Palomenta in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 25/03/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Erminia La Torraca in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 06/10/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angela Lamberti in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 03/05/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Lancuba in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 09/06/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alessandro Laurito in qualità di Infermiere 

nato/a a CAMPORA il 25/08/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Antonia Lauro in qualità di Infermiere 
nato/a a PIANO DI SORRENTO il 22/11/1970, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Elena Lembo in qualità di Infermiere 

nato/a a GERMANIA il 07/05/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gianfranco Lerro in qualità di Infermiere 

nato/a a OMIGNANO il 15/11/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Teresa Liguori in qualità di Infermiere 
nato/a a BRACIGLIANO il 15/12/1971, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Concetta Liuzzi in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a NAPOLI il 15/12/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuseppe Lodato in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 02/01/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Concetta Lombardi in qualità di Farmacista 

nato/a a  il 17/07/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luciana Longo in qualità di Infermiere 

nato/a a OGLIASTRO CILENTO il 08/10/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ernesto Longobardi in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/08/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ferdinando Longobardi in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/06/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gennaro Longobardi in qualità di Infermiere 

nato/a a TORRE ANNUNZIATA il 09/10/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Luisi in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 26/01/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Felice Maiese in qualità di Infermiere 

nato/a a CANNALONGA il 25/02/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Nives Maiese in qualità di Infermiere 
nato/a a NOVI VELIA il 24/05/1970, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Domenico Manciuria in qualità di Infermiere 
nato/a a NOCERA INFERIORE il 08/02/1966, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Diomira Manganelli in qualità di Infermiere 

nato/a a AVELLINO il 12/06/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Adele Mangone in qualità di Infermiere 

nato/a a PERDIFUMO il 22/06/1952, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Manna in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 15/06/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maurizio Manzillo in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 10/11/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Manzione in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 06/12/1955, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Isacco Manzo in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 21/09/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosanna Marcellino in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 12/02/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Maresca in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 13/08/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Estera Maria Marino in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 04/08/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Sabina Marotta in qualità di Infermiere 

nato/a a ROCCAGLORIOSA il 25/04/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Fatima Marra in qualità di Infermiere 

nato/a a VOLTURARA IRPINA il 01/04/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Masuccio in qualità di Infermiere 
nato/a a BATTIPAGLIA il 04/01/1965, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ornella Masullo in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA SUPERIORE il 01/11/1957, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Roberta Matonte in qualità di Infermiere 

nato/a a GERMANIA il 20/03/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maurizio Mazzarella in qualità di Infermiere 
nato/a a STELLA CILENTO il 27/11/1964, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Sonia Melillo in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 23/01/1976, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vincenza Merola in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 28/09/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmine Migliaro in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 08/01/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Cristina Migliorino in qualità di Infermiere 

nato/a a BATTIPAGLIA il 24/04/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Adele Milone in qualità di Infermiere 

nato/a a SAPRI il 26/09/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Patrizia Minucci in qualità di Infermiere 

nato/a a AVELLINO il 20/01/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Molinaro in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 18/08/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Monetti in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 04/06/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Dario Montano in qualità di Infermiere 
nato/a a ALBANELLA il 26/09/1962, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ivan Montefusco in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a EBOLI il 10/08/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angelo Montone in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 11/08/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Monzo in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 09/05/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Diodata Giuliana Mordente in qualità di Infermiere 

nato/a a CORLETO MONFORTE il 26/09/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Assunta Moscato in qualità di Infermiere 
nato/a a OLIVETO CITRA il 21/08/1969, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alessandra Musto in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 11/09/1982, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Musto in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 03/01/1953, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Paola Musto in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 29/06/1985, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Tommasina Napoli in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 31/01/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Angela Nicoletti in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 05/08/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Lucia Nicoletti in qualità di Infermiere 

nato/a a LAURINO il 13/12/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Massimo Nitto in qualità di Infermiere 

nato/a a BUCCINO il 01/10/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Rosetta Orrico in qualità di Infermiere 

nato/a a GERMANIA il 23/04/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Ottati in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 22/08/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mario Ottaviano in qualità di Infermiere 

nato/a a SCAFATI il 01/02/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annunziata Palmigiano in qualità di Infermiere 
nato/a a OGLIASTRO CILENTO il 13/11/1955, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cosimo Palo in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 09/08/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Panico in qualità di Infermiere 

nato/a a ACERNO il 10/03/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmen Panico in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 11/01/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annalisa Pannetta in qualità di Infermiere 

nato/a a BATTIPAGLIA il 24/11/1981, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Olimpia Pappacena in qualità di Infermiere 

nato/a a MESSINA il 08/02/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Valeria Paragano in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 13/10/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michele Parisi in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 06/07/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesca Passaro in qualità di Infermiere 

nato/a a PAOLA il 21/09/1976, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gerardo Passaro in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a BATTIPAGLIA il 15/01/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Pecora in qualità di Infermiere 
nato/a a BATTIPAGLIA il 15/04/1965, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Attilio Pellegrino in qualità di Infermiere 

nato/a a VIETRI SUL MARE il 18/01/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesca Pennacchio in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 20/09/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Petrillo in qualità di Infermiere 

nato/a a ALBANELLA il 13/05/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmela Petti in qualità di Farmacista 

nato/a a AMALFI il 16/02/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gaetano Piacente in qualità di Infermiere 

nato/a a SCAFATI il 24/04/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Piccolo in qualità di Infermiere 

nato/a a TORRE DEL GRECO il 24/01/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rinaldo Pipolo in qualità di Infermiere 
nato/a a ALBANELLA il 25/09/1957, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Damiano Pisaturo in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 02/07/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Santina Polisciano in qualità di Infermiere 

nato/a a VALVA il 14/11/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Massimo Pontillo in qualità di Infermiere 

nato/a a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 15/02/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Procida in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 18/12/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Puglia in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 10/06/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vito Pumpo in qualità di Infermiere 

nato/a a BATTIPAGLIA il 28/03/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Quaglia in qualità di Infermiere 
nato/a a GIUNGANO il 05/11/1965, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonia Quaranta in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 01/11/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Teresa Quaranta in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 09/10/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carlo Rago in qualità di Infermiere 

nato/a a GIFFONI VALLE PIANA il 02/09/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco D’assisi Raia in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/04/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Rainone in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 27/02/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Franco Rauzzino in qualità di Infermiere 

nato/a a CARACAS il 02/12/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annamaria Recce in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 02/10/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Barbara Recchiuti in qualità di Infermiere 
nato/a a CANNALONGA il 04/12/1960, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marilena Rescigno in qualità di Infermiere 

nato/a a MERCATO SAN SEVERINO il 06/12/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aniello Ricciardi in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 15/06/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Domenico Ricco in qualità di Infermiere 
nato/a a CASTELCIVITA il 06/03/1956, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Elena Rinaldi in qualità di Infermiere 

nato/a a TARANTO il 14/02/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Margherita Rinaldi in qualità di Infermiere 

nato/a a TARANTO il 02/07/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gerardina Rizzo in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 22/11/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovannina Rodio in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 14/02/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Nunziante Rosapane in qualità di Infermiere 

nato/a a AVELLINO il 17/04/1983, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Loredana Rossi in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 25/07/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Alfonso Rotonda in qualità di Infermiere 

nato/a a ANDRETTA il 08/11/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Rufolo in qualità di Infermiere 
nato/a a OLIVETO CITRA il 29/12/1973, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Rumolo in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 26/03/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Dina Russo in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 22/04/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesca Russo in qualità di Infermiere 
nato/a a BOSCOREALE il 15/06/1968, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Russo in qualità di Infermiere 
nato/a a CASANDRINO il 15/04/1965, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Russo in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a AVERSA il 10/11/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Nadia Simonetta Sabato in qualità di Infermiere 

nato/a a NARDO’ il 21/08/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pietro Sabbarese in qualità di Infermiere 

nato/a a FISCIANO il 11/11/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Franco Sanseverino in qualità di Infermiere 

nato/a a TEGGIANO il 25/09/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Sansone in qualità di Infermiere 

nato/a a CERASO il 03/10/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Santangelo in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 08/07/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Sundus Saryyeva in qualità di Infermiere 

nato/a a UCRAINA il 22/08/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Bonaventura Savastano in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 07/03/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Isabella Scaramella in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELCIVITA il 25/10/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marco Scarano in qualità di Infermiere 
nato/a a PONTECORVO il 19/01/1974, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marisa Schiavo in qualità di Infermiere 

nato/a a LAURINO il 13/05/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Francesco Scognamiglio in qualità di Infermiere 

nato/a a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 16/09/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonietta Scola in qualità di Infermiere 

nato/a a ASCEA il 09/04/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Patrizia Scola in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 01/11/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Sconza in qualità di Infermiere 

nato/a a MONTECORVINO PUGLIANO il 22/04/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Senatore in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 27/04/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Assunta Senatore in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 02/09/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Monica Senatore in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 16/01/1974, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Natale Sequino in qualità di Infermiere 

nato/a a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 11/03/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Serpico in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 15/04/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anna Immacolata Sessa in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 08/12/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Rosa Siano in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 17/12/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Sicignano in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/08/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanni Sicignano in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/05/1967, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marilena Sicignano in qualità di Infermiere 

nato/a a POMPEI il 06/03/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmine Sirica in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 03/02/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luisa Sirico in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 09/07/1960, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gerardo Solazzo in qualità di Infermiere 

nato/a a BISACCIA il 25/09/1962, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ciro Sommella in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 20/04/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Soria in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 30/01/1971, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carlo Sorrentino in qualità di Infermiere 

nato/a a TORRE DEL GRECO il 30/01/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Marilena Spinelli in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 22/07/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cosimo Squitieri in qualità di Infermiere 
nato/a a MONTECORICE il 17/02/1961, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Starace in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 06/01/1976, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Stasi in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 28/02/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aniello Tangredi in qualità di Infermiere 
nato/a a CANNALONGA il 26/01/1959, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Tardio in qualità di Infermiere 

nato/a a LUSTRA il 05/10/1964, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Annamaria Torluccio in qualità di Infermiere 

nato/a a LAVIANO il 04/08/1956, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Genoveffa Tortora in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 04/06/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Tullia Tortora in qualità di Infermiere 

nato/a a SCAFATI il 19/09/1958, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Daniela Tortoriello in qualità di Infermiere 

nato/a a GERMANIA il 15/04/1976, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Trimarco in qualità di Infermiere 

nato/a a BATTIPAGLIA il 03/07/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pasquale Trotta in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA SUPERIORE il 03/12/1970, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Aulisio Tulino in qualità di Infermiere 
nato/a a PERDIFUMO il 14/11/1973, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Raffaella Tuso in qualità di Infermiere 

nato/a a CERASO il 05/08/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Paola Uva in qualità di Infermiere 
nato/a a NAPOLI il 10/03/1971, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Carmelina Vario in qualità di Infermiere 

nato/a a NOVI VELIA il 23/11/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Enzo Vassallo in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLICA il 16/03/1954, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Laura Vassallo in qualità di Infermiere 

nato/a a SAPRI il 22/02/1984, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Elvira Veltre in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 03/09/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Velia Ventre in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 01/10/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Irma Verrone in qualità di Infermiere 
nato/a a BATTIPAGLIA il 28/04/1974, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Raffaella Vigliotti in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 07/10/1972, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giovanna Vinci in qualità di Infermiere 

nato/a a CAPACCIO il 16/04/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Bice Viola in qualità di Infermiere 
nato/a a SALERNO il 03/04/1962, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Mara Viscione in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 08/04/1973, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Vissicchio in qualità di Infermiere 
nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 20/04/1958, ha conseguito: 

 
N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 

 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Vitiello in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/07/1965, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Orlanda Vitolo in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 06/11/1963, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Antonietta Volpe in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 12/03/1961, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Olinda Volpe in qualità di Infermiere 

nato/a a CASAL VELINO il 01/05/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Luigi Volpicelli in qualità di Infermiere 

nato/a a ARZANO il 15/07/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Antonio Zaino in qualità di Infermiere 

nato/a a CELLE DI BULGHERIA il 16/02/1969, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Maria Zapparoli in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 26/05/1966, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 133088, edizione n. 1  
denominato “CARDIONURSING - IL CUORE OGGI E DOMANI 2015” 
e tenutosi a  PAlazzo dei Congressi il 01 e 02 Ottobre 2015,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 11 (UNDICI) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’organizzatore (ovvero Responsabile dell’evento, su delega del rappresentante 
legale dell’Organizzatore)  
 
 

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Amalia Zunno in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 12/03/1968, ha conseguito: 
 

N. 11 (UNDICI) Crediti formativi per l’anno 2015 
 
 
Napoli, lì 02/10/2015 
  

Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZATORE 
( ovvero IL RESPONSABILE DELL’EVENTO, su delega 

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 
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