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Chi siamo 

 

Symposia è un PCO con più di 28 

anni di consolidata esperienza 

nell’organizzazione di congressi, 

convegni e corsi di formazione sia 

in ambito medico che in ambito 

istituzionale,scientifico,energetico 

Ha una notevole esperienza 

nell’organizzazione di grandi 

eventi e lavora attivamente per la 

presentazione di candidature per 

portare importanti conferenze 

internazionali in Italia. 

La struttura è composta da 5 

dipendenti, 3 collaboratori esterni 

ed un amministratore unico 

Symposia è una dei 10 preferred 

partner del Convention Bureau 

Italia, è associata ad ICCA, la 

titolare D.ssa Patrizia Pasolini è 

socia di Federcongressi e di MPI di 

cui è stata per 4 anni membro del 

board. 

È dinamica, flessibile e chi ne fa 

parte lavora spesso con partner 

internazionali. 

Esperienza, flessibilità, creatività 

ed entusiasmo sono gli elementi 

chiave della nostra attività 

insieme ad un approccio orientato 

al cliente. 

Il nostro staff fornisce un servizio 

professionale e una lunga 

esperienza nell’organizzazione di 

ogni dettaglio degli eventi e riesce 

a gestire con professionalità le 

richieste dei nostri clienti 

nazionali e internazionali. 
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Accreditamento 
 

 

Già dal 2002 abbiamo accreditato 

(con il precedente sistema) circa 

250 eventi ECM. 

In relazione alla normativa che 

regola le procedure per la 

Formazione Continua in Medicina, 

siamo iscritti con il numero 463 

all’albo nazionale dei Provider sia 

per la RES, per la FAD e la FSC, per 

tutto il territorio nazionale e per 

tutte del professioni. 
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Comitato scientifico 
 

 

Il Comitato scientifico di Symposia 

è costituito da personalità del 

mondo accademico, da specialisti 

e da rappresentanti di varie figure 

professionali in ambito sanitario 

con il comito di fornire proposte 

progettuali e metodologiche, 

valutare la qualità dell’offerta 

formativa e verificare la 

congruenza dei contenuti 

scientifici degli eventi e corsi 

proposti ed organizzati da 

Symposia.
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Il nostro valore aggiunto 

 

 

 

Inostri punti di forza 

 

 Esperienza 

 Attenzione 

 Flessibilità 

 Cura dei dettagli 

 Cura ed assistenza ai discenti 

 Ricerca dell’innovazione 

 Qualità dei docenti 

 Professionalità del personale 

 Operatività su tutto il territorio nazionale 
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Perché scegliere Symposia srl 

 

Un solido approccio:  

 

 28 anni di esperienza 

 970 eventi organizzati di cui 670 in ambito ECM 

 Oltre 50.000 operatori della sanità coinvolti 

 

Un approccio di valore: 

 

 tematiche di attualità 

 metodologie innovative 

 formazione interattiva 

 servizi professionali 

 

Un approccio affidabile: 

 

 gestione efficace della rete di relazioni 

 gestione professionale degli eventi formativi 

 feedback positivo dei discenti 

 originalità della proposta formativa  
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Obiettivi e filosofia 

 

Obiettivi: 
 

 disegnare , sviluppare e realizzare percorsi formativi che utilizzando 

le più moderne tecniche possano creare una reale, concreta e 

misurabile esperienza di cambiamento nelle capacità e competenze 

del personale sanitario 

 proporre eventi formativi ECM di qualità sia in modalità E- Learning 

che Residenziale 

 

 

Filosofia: 
 

 creare nuovi format coinvolgendo figure di tutoraggio o avvalendosi 

di supporti tecnologici che arricchiscono la qualità della formazione 

offerta 

 operare nel pieno rispetto della normativa Agenas ed AIFA 

 supportare la motivazione dei discenti aumentando il livello di 

interesse ed interazione
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Formazione ECM 

 

Metodologie didattiche 
 

 Residenziale 

 Formazione sul Campo 

 FAD 

 Blended 

 

I nostri outcome generali 
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FAD – Formazione a distanza 

Il nostro partner Meeting Service Ed 
Symposia srl collabora da anni per i suoi corsi FAD con il partner Meeting 

Service Ed. 

 Visitatori: 62000 visitatori/anno 

 Pagine visitate: 278000 pagine viste/anno 

 

La piattaforma E-learning 
La piattaforma opera sui server sicuri di Amazon, i più veloci, dotati di 

architettura scalabile in grado di adattarsi alle necessità formative del 

discente.
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Customer service 

 

Assistenza telefonica 
 

Servizio di assistenza telefonica per ogni necessità del discente a cura di 

personale professionale e disponibile 

 

Sms 
 

Se il discente dimentica di terminare in tempo utile il percorso formativo 

gli viene inviato un messaggio sms di remind 

 

WhatsApp 
 

Al passo con i tempi: è possibile contattareMeeting Service Ed.via Whatts 

up 

Accessibilità 
 

Tablet, cellulari, computer fisso, notebook non fanno la differenza.  

La piattaforma si adatta alla periferica che la consulta. Gli utenti potranno 

consultare, scaricare, eseguire i test direttamente dal mezzo preferito  
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Come funziona? 
 

Iscriversi ad  un corso FAD è 

semplice e veloce. Basta creare 

un account e procedere al 

pagamento on line. L’accesso al 

corso è immediato e semplice, a 

qualunque ora del giorno e della 

notte, in totale autonomia. 

I meno esperti troveranno on line 

la guidi di accesso ai corsi e 

avranno a disposizione in orario di 

ufficio un servizio di assistenza 

telefonica cortese e professionale 

Come si articola un corso? 
 

La struttura dei corsi è articolata 

per moduli: istruzioni chiare ed 

univocamente interpretabili, 

indice degli argomenti, 

questionario di qualità, test di 

verifica di apprendimento, ebook 

del corso, attestato ECM 

autogenerato 

Corsi con tutoraggio 
Possiamo facilmente organizzare anche corsi ECM FAD con l’assistenza di 

un tutor. 

Attestati ECM 
 

La generazione degli attestati è 

automatica. I discenti che 

superano il test di verifica 

dell’apprendimento con il 

punteggio richiesto possono 

scaricare i loro attestati ECM in 

formato pdf n modo rapido e 

sicuro 
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I nostri numeri 

Tra il 2011 e il 2015 abbiamo organizzato e chiuso 35 FAD ne abbiamo 

altre 4 a cavallo tra il 2015 e il 2016. 

 

I nostri outcome per la FAD 
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RES – Formazione residenziale 

Format scientifici 
 

 Congressi di società scientifiche 

 Convegni, tavole rotonde, seminari di approfondimento scientifico 

di tematiche di attualità 

 Workshop teorico pratici su argomenti specifici 

 Gruppi di studio per l’elaborazione di raccomandazioni e linee guida 

su tematiche specifiche 

Innovazione nella formazione 
 

I nostri corsi possono essere costruiti su misura ed avvalersi di nuove 

formule e supporti informatici come per esempio: 

Software per lo studio dei casi clinici 
 

Il sistema è composto da una 

postazione di “supervisione" 

(moderatore o altra figura 

dedicata), che avrà il riepilogo 

delle attività delle postazioni 

“studio”; e dalle postazioni 

“studio” (in numero variabile a 

seconda del numero di gruppi di 

partecipanti). Il gruppo di persone 

che lavorerà nelle postazioni 

“studio” si troverà due 

schermate, una prima schermata 

con l’elenco dei casi clinici a cui 

vorrà lavorare e una seconda 

schermata, che sarà composta da 

3 parti: una parte centrale 

dedicata alla presentazione del 

caso clinico (stato di salute del 

paziente, ecc.); una parte 

inferiore che conterrà i 
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documenti relativi ai casi clinici 

(video, pdf, immagini); e una 

parte laterale con una serie di 

tasti che permetteranno la 

selezione di una particolare 

terapia/esame e il proseguimento 

dello studio del caso clinico.  Una 

volta che il gruppo/singolo 

individuo avrà selezionato una 

terapia/esame, non potrà più 

tornare indietro e dovrà 

continuare lo studio. Per ogni 

selezione e consultazione di 

documenti, il software 

memorizzerà tutti i processi e li 

invierà alla postazione di 

“supervisione”. Questo 

permetterà agli utenti, nel caso ci 

sia un errore ed escano dal 

percorso, di ricominciare dal 

punto di interruzione.   Al termine 

del percorso gli utenti verranno 

rinviati alla prima pagina per 

selezionare un altro caso clinico, 

nel caso selezionassero un caso 

già studiato verranno mandati alla 

pagina finale di quel percorso. 

Solo il moderatore potrà resettare 

i vari percorsi dei gruppi.   Una 

volta terminato, dalla postazione 

“supervisore”, potranno essere 

selezionati i vari gruppi e 

proiettati i passaggi di ogni caso 

clinico fatto da ogni singolo 

gruppo (ogni passaggio, ogni 

documento selezionato, ecc).   

 

Con Test: 
 

Attività didattica per piccoli 

gruppi con un meccanismo 

ludico competitivo volto a 

stimolare l’attenzione e 

partecipazione dei discenti 

mediante computer portatili e 

un software innovativo. 
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I Quiz con utilizzo I Pad: 
 

Strumento innovativo per la 

somministrazione dei quesiti 

alla platea la cui principale 

utilità consiste nel fatto di 

poter raccogliere l’opinione dei 

partecipanti in tempo reale ma 

mantenendo lo spazio per 

approfondimenti a testo libero. 

Le risposte dei discenti 

possono essere organizzate in 

reportistiche personalizzabili in 

base alle esigenze di analisi del 

tutore.
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I nostri numeri 

Dal 2002 al 2010: 250 Eventi RES organizzati 

2011: 73 Eventi RES organizzati 

2012: 97 Eventi RES organizzati 

2013: 46 Eventi RES organizzati 

2014: 53 Eventi RES organizzati 

2015: 51 Eventi RES organizzati 

Per un totale di 320 eventi organizzati da quando siamo stati inseriti 

nell’albo nazionale dei Provider ECM 

 

I nostri outcome per la RES 
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Segreteria organizzativa 

I nostri servizi organizzativi 
 Pianificazione ed organizzazione eventi 

 Raccolta e gestione degli abstract 

 Speaker/program management 

 Promozione e marketing degli eventi 

 Progettazione ed allestimento spazi espositivi 

 On site management 

 Servizi di mailing e recall per grandi eventi 

 Mezzi di comunicazione e new media 

 Servizio gratuito di prenotazione alberghiera 

 Programma sociale e degli accompagnatori 

Gestione finanziaria dell’evento 
 Gestione del budget dell’evento 

 Ricerca gratuita della sede e trattativa 

 Gestione registrazione ed incasso quote di iscrizione per grandi 

eventi 

 Ricerca e contrattualizzazione sponsor 

 Vendita spazi espositivi 

 Association management 

 

Ed inoltre 

 Preparazione del BID per conferenze nazionali ed internazionali 

 Conferenze eco sostenibili e socialmente sostenibili (CSR)  
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I nostri numeri 
 

Come Provider ECM 
 250 eventi accreditati prima dell’iscrizione albo dei provider 

 320 dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Provider ECM fino a tutto il 

2015 

 39 FAD 

Circa 940 eventi organizzati dal 1988 al 2015 
 675 convegni in campo medico (inclusi eventi ECM) 

 20 nel settore della formazione (non ECM) 

 156 in ambito istituzionale 

 55 in campo scientifico 

 34 nel settore dell’energia 

 60 congressi l’anno di cui 30 di dimensioni medio-grandi e 30 in 

collaborazione con altri PCO o con Istituzioni 

Congressi con scheda di registrazione on line e incasso 

quote dal 2003 al 2015 
 81 eventi con registrazione on line e servizio di incasso quote 

 Circa 16.134 registrazioni on line 

 Oltre 30.000 fatture emesse per incasso quote 

 

Nel MEPA 
Da febbraio 2013 siamo iscritti al Mepa (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) nel sezione del bando: “Eventi 2010: servizi 

per eventi e per la comunicazione”.  
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Formazione finanziata 

Symposia srl è in grado, con 

l’aiuto di partner specializzati, di 

fornire assistenza qualificata per 

la richiesta di finanziamento dai 

fondi interprofessionali dei corsi 

FAD e RES dedicati ai dipendenti 

del committente. 

Per aderire ai fondi basta 

scegliere, nella "Denuncia 

Aziendale" del flusso UNIEMENS 

aggregato, all'interno dell' 

elemento "FondoInterprof", 

l'opzione "Adesione“, 

selezionando il codice del fondo 

prescelto e inserendo il numero 

dei dipendenti (solo quadri, 

impiegati e operai) interessati 

all'obbligo contributivo. In questo 

modo, si indica la propria volontà 

di affidare al fondo selezionato il 

proprio contributo INPS dello 

0,30%. L'adesione non ha costi 

aggiuntivi per l'azienda, in 

quanto il pagamento dello 0,30 è 

già obbligatorio. 

L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno. I codici per l’adesione 

sono, ad esempio: 

 FONDIMPRESA: FIMA 

 FONTER: FTUS 

 FORTE: FITE 

 FONDO PROFESSIONI: FPRO 

 FON. COOP: FCOP 

 FONDIR: FODI 

 FONDIRIGENTI FDIR 

I diritti conseguenti all'adesione decorrono a partire dal mese di 

competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato 

inserito il codice. 
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Progettazione 

 

Symposia srl in stretta collaborazione con il Responsabile Scientifico 

dell’evento formativo e nel rispetto delle esigenze formative del soggetto 

che richiede la formazione per il proprio personale e per i propri referenti 

esterni disegna, imposta e realizza corsi FAD o RES  ad hoc mediante: 

 analisi del bisogno formativo 

 individuazione della migliore strategia didattica e comunicazionale 

 definizione del panel dei docenti ed implementazione del materiale 

didattico 

 redazione dello storyboard e creazione del layout e della grafica del 

corso in linea con le esigenze del committente 
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 accreditamento del corso ai fini ECM 

ed inoltre, in particolare per le FAD: 

 produzione del materiale didattico mediante scelta immagini, 

speakeraggio, inserimento e sincronizzazione audio/video, 

montaggio sulla piattaforma, inserimento dei questionari di 

apprendimento e di valutazione del corso 

 prove tecniche, accreditamento ai fini ECM  e pubblicazione del 

corso 

Progettazione corsi RES e FAD 
 

Possiamo ideare ed organizzare 

corsi RES dedicati ad un pubblico 

di potenziali discenti selezionato 

per figure professionali e per area 

geografica. 

Possiamo creare corsi FAD 

studiati ad hoc per le esigenze di 

un pubblico individuato per aree 

di interesse e per professione. 

In entrambi i casi siamo in grado 

di occuparci della promozione del 

corso anche con l’attivazione 

delle campagne di pubblicità sui 

social media. 

Piani formativi aziendali 
 

Su richiesta possiamo attivarci per affiancare i nostri partner per la 

ideazione del piano formativo aziendale annuale o triennale rivolto sia al 

pubblico interno che ai contatti esterni. 

Per i piani formativi aziendali su richiesta ci possiamo attivare con i nostri 

partner per creare un progetto per la formazione finanziata. 
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I voucher formativi 
 

I voucher formativi sono dei coupon per l’accesso gratuito ai corsi FAD 

selezionali dal Committente. 

Vengono generati nel numero richiesto insieme con le istruzioni di 

accesso e forniti al committente che potrà offrirli al proprio pubblico 

interno ed esterno. 

Possono essere personalizzati con il logo del committente e sono di facile 

utilizzo per i discenti 

 

 

 


