
 

 

 
 

Seminario Federcongressi&eventi 

in collaborazione con  

la Segreteria Organizzativa del Forum ECM 

 

VI CONFERENZA NAZIONALE ECM, 

Roma – Palazzo dei Congressi 

25 novembre ore 11.00-12.30 

Sala Severini 
 

            "Non si vince da soli" 
Il significato sinergico e rappresentativo 

dell'associazionismo come leva di sviluppo in tempi di crisi 

 

                        
Il Seminario vuole essere un momento di confronto aperto a tutti i Provider privati, alle Associazioni 

Scientifiche Provider e non, ma anche ai soggetti Provider pubblici. Negli ultimi anni i soggetti accreditati in 

qualità di Provider secondo il nuovo regolamento ECM, hanno strutturato ex novo, ampliato, migliorato e, in 

alcuni casi stravolto, la loro organizzazione per adeguarsi a pieno a quelle che erano le esigenze della 

Commissione ECM e del nuovo modello di formazione. Più volte il Segretario della Commissione ECM ha 

ribadito negli ultimi incontri che la selezione dei Provider ECM accreditati provvisori/standard rappresenta 

una certezza nel miglioramento del sistema stesso. 

Ma di cosa ha bisogno il Provider privato per poter lavorare al meglio, avere marginalità e ridurre al minimo  

i costi di gestione della propria attività? 

Federcongressi&eventi è un’Associazione di Categoria che ha tra i suoi soci un numero elevato di Provider 

privati. Negli ultimi anni Federcongressi&eventi si è strutturata con un gruppo di lavoro, Progetto “Provider 

ECM by Federcongressi&eventi”, specificatamente dedicato a fornire consulenza operativa, formazione e 



 

 

servizi ai propri iscritti, ma anche a portare avanti un confronto costante e propositivo con le istituzioni ECM. 

Adesso sentiamo sia arrivato il momento di andare oltre, con il confronto aperto a tutti e la valutazione delle  

varie esigenze, affinché l'Associazione rappresenti sino in fondo le necessità di tutti e possa far sentire gli 

iscritti tutelati nei propri interessi. 

 

Gli argomenti trattati saranno: 
 

ore 11.00 -11.30  

La rappresentatività dei Provider: insieme all'interno di una Associazione per far sentire la 

nostra voce 

Speaker: Mario Buscema, Presidente Federcongressi&eventi 

     Susanna Priore, Coordinatore Progetto “Provider ECM by Federcongressi&eventi” 

 

ore 11.30 -12.00  

Le Alleanze tra Provider Privati e Associazioni: strada percorribile?  

Speaker:  Mario Buscema, Presidente Federcongressi&eventi 

          Susanna Priore, Coordinatore Progetto “Provider ECM by Federcongressi&eventi” 

     Francesco Macrì, Segretario Nazionale FISM 

     Carlo Zerbino, Amministratore Delegato AIPO Ricerche 

 

ore 12.00 -12.30  

L'associazionismo e le logiche di applicazione degli acquisti di servizi in scala  

Speaker: Giulio Ferratini, Progetto “Provider ECM by Federcongressi&eventi” 

   Mauro Liani, M&P Informatica  

   Roberto Patuelli – Francesca Scutari, SEM 2000 

   

 


