
 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Fabio Gennaro Abagnale in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 09/07/1981, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Beatrice in qualità di Infermiere 

nato/a a GIFFONI SEI CASALI il 26/11/1965, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Berna in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 13/09/1973, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Brancaccio in qualità di Infermiere 

nato/a a NAPOLI il 16/12/1967, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Paolo Cono Bruno in qualità di Infermiere 

nato/a a TEGGIANO il 05/01/1967, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Lorrach il 20/09/1974, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Buonadonna in qualità di Infermiere 

nato/a a STELLA CILENTO il 02/10/1960, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Graziella Buonocore in qualità di Infermiere 

nato/a a VICO EQUENSE il 08/05/1968, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Buonomo in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 17/12/1958, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Calabrese in qualità di Infermiere 

nato/a a AQUILONIA il 02/10/1963, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Lucia Calabria in qualità di Infermiere 

nato/a a CAMPORA il 13/12/1959, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Calenda in qualità di Infermiere 
nato/a a CAMPAGNA il 13/09/1971, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Campione in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 09/11/1961, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Carpinelli in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 13/07/1974, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Eliana Celentano in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 28/10/1980, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giuditta Celentano in qualità di Infermiere 

nato/a a VICO EQUENSE il 22/09/1966, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Immacolata Cerrato in qualità di Infermiere 

nato/a a PONTECAGNANO FAIANO il 29/05/1967, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Cervinaro in qualità di Infermiere 

nato/a a ARIANO IRPINO il 10/01/1976, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Vitaliano Cicalese in qualità di Infermiere 

nato/a a BATTIPAGLIA il 18/04/1964, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Raffaele Cicatelli in qualità di Infermiere 

nato/a a OLEVANO SUL TUSCIANO il 15/04/1970, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Ciuccio in qualità di Infermiere 

nato/a a AGROPOLI il 30/01/1995, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Contaldo in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 17/07/1960, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Conte in qualità di Infermiere 

nato/a a OLIVETO CITRA il 17/06/1972, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Corsano in qualità di Infermiere 
nato/a a ARIANO IRPINO il 04/04/1973, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 D’ ANGELO in qualità di Infermiere 

nato/a a OLEVANO SUL TUSCIANO il 17/02/1966, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Anella Rosina D’AMATO in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 07/02/1968, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 D’AMORE in qualità di Infermiere 

nato/a a MONTORO INFERIORE il 09/08/1966, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Serena D’ANDRIA in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 26/03/1978, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Fabio De Nigris in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a EBOLI il 13/02/1968, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Della Polla in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 12/04/1974, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Desiderio in qualità di Infermiere 

nato/a a AVELLINO il 27/02/1959, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Di Fonzo in qualità di Infermiere 

nato/a a SVIZZERA il 26/02/1968, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Di Leone in qualità di Infermiere 

nato/a a Sackingen il 24/07/1976, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Sara Di Nome in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 06/01/1985, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 S.T. Gallen il 15/10/1969, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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’MABROSIO in qualità di Infermiere 
nato/a a NOCERA INFERIORE il 16/03/1956, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 EINSIEDELN il 07/09/1971, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Ferrante in qualità di Infermiere 

nato/a a SAN VALENTINO TORIO il 22/09/1961, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Ferrara in qualità di Infermiere 

nato/a a CAVA DE’ TIRRENI il 26/07/1968, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Leila Folgosi in qualità di Infermiere 

nato/a a GUBBIO il 12/07/1964, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Frino in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 03/01/1969, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Galasi in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 05/07/1969, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Roberto Giuliani in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 07/12/1963, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Iessi in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/08/1971, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gerarda La Rocca in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 24/11/1957, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Donatella Lamberti in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a SALERNO il 04/03/1971, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Laurito in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 05/08/1976, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Lerro in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 07/03/1978, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Li Pizzi in qualità di Infermiere 

nato/a a AVELLINO il 09/09/1967, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 ROCCADASPIDE il 17/07/1968, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Christian Luongo in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 23/08/1982, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Magliano in qualità di Tecnico sanitario di radiologia medica 

nato/a a CAMPAGNA il 10/01/1973, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Giulia Maiurano in qualità di Infermiere 

nato/a a NUSCO il 08/07/1962, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Maiuri in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 14/12/1972, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Malangone in qualità di Infermiere 

nato/a a PONTECAGNANO FAIANO il 12/02/1958, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Gabriella Mangieri in qualità di Infermiere 
nato/a a OLIVETO CITRA il 04/12/1964, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Martuscelli in qualità di Infermiere 
nato/a a CASTELLABATE il 02/09/1973, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Martusciello in qualità di Infermiere 

nato/a a TELESE il 21/07/1969, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Mauro in qualità di Infermiere 
nato/a a SALERNO il 03/03/1964, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Mongiello in qualità di Infermiere 

nato/a a SOLOFRA il 13/11/1971, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Michela Naclerio in qualità di Infermiere 

nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/03/1983, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Napolillo in qualità di Infermiere 

nato/a a NUSCO il 11/03/1971, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Papa in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 13/10/1968, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Pappalardo in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 11/10/1962, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Parlato in qualità di Infermiere 

nato/a a PIMONTE il 27/04/1962, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Passaro in qualità di Infermiere 

nato/a a ORRIA il 08/09/1970, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Peduto in qualità di Infermiere 

nato/a a ALTAVILLA SILENTINA il 17/09/1963, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Perrina in qualità di Infermiere 
nato/a a ARIANO IRPINO il 29/07/1962, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Petito in qualità di Infermiere 

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

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Pierluigi Piccirillo in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 13/12/1971, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Ida Pirozzi in qualità di Infermiere 
nato/a a SALERNO il 21/09/1970, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Pistone in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 22/07/1972, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Portanova in qualità di Infermiere 

nato/a a ALTAVILLA SILENTINA il 06/12/1963, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Mannedorf il 10/06/1969, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Pia Rega in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 13/10/1970, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Clemetina Rinauro in qualità di Infermiere 

nato/a a EBOLI il 09/08/1964, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Ronga in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 22/03/1964, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Rossi in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 14/08/1972, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Rossi in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 30/11/1965, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Fabrizio Russo in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 15/08/1973, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Sabatino in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 15/01/1990, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Erika Sabbatino in qualità di Infermiere 

nato/a a POMPEI il 29/08/1977, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Cesarina Santullo in qualità di Infermiere 

nato/a a BENEVENTO il 26/06/1971, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Savastano in qualità di Infermiere 

nato/a a SALERNO il 08/06/1987, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Sena in qualità di Infermiere 
nato/a a ANDRETTA il 26/10/1958, ha conseguito: 

 
N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Milena Sessa in qualità di Infermiere 

nato/a a CORNEDO ALL’ISARCO il 13/05/1972, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Starace in qualità di Infermiere 

nato/a a VICO EQUENSE il 20/08/1973, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Stifano in qualità di Infermiere 

nato/a a VALLO DELLA LUCANIA il 12/10/1965, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Emilia Torino in qualità di Infermiere 

nato/a a NOCERA INFERIORE il 27/11/1965, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Truono in qualità di Infermiere 

nato/a a CATANIA il 27/08/1966, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Elga Venuti in qualità di Infermiere 

nato/a a STELLA CILENTO il 30/10/1961, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 

 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 Viciconte in qualità di Infermiere 

nato/a a POLLA il 06/11/1980, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

MARINA COTTONE 
Rappresentante legale dell’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 16/04/1969, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 

                                                                
 

 
 

                                                                                  



 
 
 

  
  
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità  
 
 
Premesso che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato provvisoriamente 
il Provider  PQS snc di Cottone Marina & C. 
accreditamento n.1410   
Premesso che il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 230672, edizione n. 1  
denominato “IL CUORE OGGI E DOMANI - CARDIONURSING” 
e tenutosi a  HOTEL ARISTON il 11 e 12 Ottobre 2018,  
aventi come obiettivo didattico/formativi generali: Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 
assegnando all’evento stesso  
 

N 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti Formativi E.C.M. 
il/la sottoscritto/a 

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

Verificato l’apprendimento del partecipante 
 

ATTESTA 
che il/la 

 
Dott/Dott.ssa Palmina Zollino in qualità di Infermiere 

nato/a a CERASO il 14/04/1957, ha conseguito: 
 

N. 16,8 (SEDICI,OTTO) Crediti formativi per l’anno 2018 
 
 
Napoli, lì 12/10/2018 
  

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

del rappresentante legale dell’Organizzatore) 
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