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OPPORTUNITA’ PER I SOCI A.A.D.I. E ISCRITTI COINA 
 

 

 

 

 
Gli iscritti COINA hanno l’opportunità di perfezionare il proprio cammino verso una maggio-

re consapevolezza dell’essere infermiere e vivere pienamente la professione con serenità, sen-

za timori, liberi da ogni coercizione fondata sull’ignoranza. 

 
Sapere cosa fare e come farla, è fondamentale per svolgere questa delicata professione. 

Saper rispondere e saper valutare i comportamenti del datore di lavoro, dei colleghi, dei superiori e 

dell’utenza, nella complicata matassa del mondo giuridico, significa essere padroni di se stessi. 

 

Dopo decenni di cultura clinica e assistenziale, ora abbiamo bisogno della cultura del diritto, senza la 

quale nessun sapere può essere conservato e difeso da chi ha interesse a screditarlo. 

 

Il master che l’A.A.D.I. ha ideato e tentato di concretizzare, spesso con forti resistenze proprio da chi 

manifesta ipocriticamente solidarietà alla categoria infermieristica, è oggi realtà.  

 

L’area del diritto sarà gestita totalmente da dirigenti del direttivo dell’A.A.D.I. che grazie al master, 

aiuteranno i colleghi a sperimentare nuove conquiste professionali ed esperienze sul campo. 

Grazie alle oltre duemiladuecento pratiche legali che ogni anno l’A.A.D.I. risolve insieme ai propri av-

vocati, sarà possibile, finalmente, impegnare gli studenti del master nella’analisi e soluzione delle ver-

tenze, sia attraverso lo studio di gruppo con i docenti A.A.D.I. che con le esercitazioni on-line.   

 

Quindi oltre alle innovative strategie di insegnamento che il master ha in serbo per voi, l’A.A.D.I. e il 

COINA si impegnano, esclusivamente per gli iscritti, ad arricchire l’offerta formativa: 

 

Esposizione di casi reali di infermieristica legale e diritto disciplinare. Ogni iscritto COINA A.A.D.I. 

potrà elaborare dei pareri su casi presentati dall’ufficio legale dell’A.A.D.I.. Entro una settimana 

sarà trasmesso il parere ufficiale su cui ogni studente potrà effettuare le proprie valutazioni e verifi-

care il proprio progresso, senza comparazioni o correzioni che, spesso, scoraggiano. 

 

Esposizione di procedimenti stragiudiziari e giudiziari su casi reali e ipotetici di diritto disciplinare. 

Ogni iscritto esporrà la soluzione al quesito proposto e lo comparerà con la soluzione offerta 

dall’A.A.D.I.. Dopodiché ogni iscritto potrà replicare esponendo la propria teoria, direttamente con 

un docente A.A.D.I. fino al convincimento del punto di diritto da applicare. 

 

 

Incontro a Roma per conoscere i docenti A.A.D.I. ed esporre critiche, proposte e soluzioni di tipo 

giuridico e didattico. All’incontro i docenti presenteranno delle brevi lezioni magistrali integrative 

su più istituti giuridici. 

 

 

    

   



IL COINA premia la cultura! 

 

 

 

 

200 euro di rimborso studio  

Per i primi 30 che si  

iscriveranno al master !!!! 
 

A tutti gli iscritti o nuovi iscritti al COINA al  

conseguimento del titolo accademico riceveranno  

una borsa di studio di … 200€ 

 

REGOLAMENTO 
 

1. L’offerta si applica solo agli infermieri associati al COINA prima dell’iscrizione al Master 

2. L’iscrizione al COINA deve avere la durata dell’intero Master fino all’esame finale. 

3. La borsa di studio verrà bonificata all’iscritto COINA dopo la presentazione della documenta-

zione necessaria. 

4. Gli iscritti che conseguiranno il titolo, potranno chiedere di essere iscritti nell’albo speciale 

degli infermieri legali e disciplinari aperto nella sezione speciale dell’A.A.D.I.. 

5. Gli iscritti che volessero esercitare la professione legale e/o disciplinare, dovranno sottoscri-

vere il modulo di adesione all’albo, all’esito della domanda di iscrizione. 

6. La gestione dell’albo e i relativi rapporti con gli infermieri legali e disciplinari accreditati 

dall’A.A.D.I., costituiscono separate intese in quanto la sezione speciale è dotata di relativa 

autonomia rispetto all’A.A.D.I.. 

7. Non è incompatibile l’adesione all’albo speciale con l’incarico di segretario A.A.D.I.. 

8. E’ competente per ogni controversia il foro di Roma.   

 

Roma 8 giugno 2015                                    

                                                                     Il Presidente AADI Dott. Mauro Di Fresco  

                                                                     Il Segretario Az. AADI Marco Ceccarelli 


