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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia 

Bando per la presentazione di poster in area infermieristica 

 

 OPI Brescia, intende valorizzare, diffondere e promuovere studi, esperienze, buone 

pratiche, implementate oppure in fase di sperimentazione, con un bando in due edizioni, 

destinato agli infermieri ed infermieri pediatrici, iscritti a OPI BRESCIA, per la presentazione di 

poster scientifici nelle seguenti aree:  

 

Area clinico-assistenziale-relazionale: rientrano in tale area quei progetti /esperienze/ ricerche che sono 

rivolti a ricercare ed evidenziare le best practice in area clinico assistenziale, e ad individuare strumenti e 

metodologie efficaci per promuovere la presa in carico dell’assistito e della famiglia nei diversi setting clinici-

assistenziali.  

Area formazione-educazione: rientrano in tale area quei progetti /esperienze/ricerche che sono rivolti alla 

promozione ed alla gestione della salute e del benessere del paziente, delle famiglie e dei care giver, oppure 

progetti che evidenziano le best practice già adottate o propongono strumenti efficaci per la formazione 

verso colleghi, studenti, pazienti e famiglie. 

Area gestionale-organizzativa: rientrano in tale area quei progetti /esperienze/ricerche che sono rivolti ad 

evidenziare le best practice e ad individuare strumenti efficaci per quanto riguarda: capacità di gestione dei 

collaboratori, benessere al lavoro, gestione dei conflitti, gestione risorse umane e materiali, modelli 

organizzativi, esperienze organizzative, rete integrata, continuità assistenziale. 

Area deontologia ed etica professionale: rientrano in tale area esperienze e/o proposte di buone pratiche 

per affrontare dilemmi e casi etici in ogni ambito professionale 

 

 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI: i lavori presentati possono consistere in: studi già conclusi, esperienze 

dirette, lavori di tesi già implementati, progetti ancora in fase di sperimentazione con risultati preliminari 

disponibili, condotti anche in équipe multidisciplinari e multiprofessionali purchè all’interno vi sia almeno un 

infermiere o infermiere pediatrico iscritto a OPI BRESCIA che dovrà essere uno dei delegati a presentare il 

lavoro nelle sessioni poster.  

 

 

IL BANDO PREVEDE DUE EDIZIONI CON DUE SESSIONI DI ESPOSIZIONE. 

➢ Prima edizione, dal 15 marzo al 31 maggio 2019. Con esposizione fine ottobre 2019 e fine gennaio 

2020. 

➢ Seconda edizione dal 1 novembre '19 al 14 febbraio 2020. Con esposizioni fine maggio e inizio 

ottobre 2020. 
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia 

Bando per la presentazione di poster in area infermieristica 

 

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE:  

Inviare il lavoro completo presentato da un abstract (titolo, autori, introduzione, materiali e metodi, risultati, 

conclusioni, bibliografia) tramite la sezione in home page "BANDO POSTER IN AREA INFERMIERISTICA 

pubblicato sul sito di OPI BRESCIA entro la data di scadenza della edizione prescelta. 

I lavori pervenuti verranno valutati e selezionati dal gruppo POSTER della commissione Formazione e Ricerca 

che lavora a questo progetto e dal Comitato Tecnico Scientifico di OPI Brescia secondo i seguenti criteri: 

rigore scientifico/metodologico, innovazione proposta, pertinenza rispetto alle aree proposte, ricadute 

operative, possibilità di applicabilità/riproducibilità esterna/in altre realtà 

 

➢ In data 1 luglio 2019, verranno comunicati gli esiti della selezione della prima edizione, le date e le sedi 

delle esposizioni poster. (In provincia di Brescia) 

➢ In data 16 marzo 2020, verranno comunicati gli esiti della selezione della seconda edizione, le date e le 

sedi delle esposizioni poster. (In provincia di Brescia) 

 

I SELEZIONATI DOVRANNO: 

➢ Richiedere tutte le autorizzazioni necessarie all’esposizione dei lavori, 

➢ garantire la disponibilità a presenziare all’esposizione del poster e, per alcuni lavori selezionati, anche a 

relazionare sul lavoro prodotto in entrambe le sessioni  

➢ produrre a proprio carico un poster secondo le seguenti indicazioni:  

− DIMENSIONI 700X1000 mm compresi i bordi esterni,  

− AREA STAMPABILE A1: 594X841 mm, 

− ORIENTAMENTO verticale,  

− BORDI: superiore 106 mm, laterali+inferiore 100mm, 

− RISOLUZIONE PER LA STAMPA: 300dpi, 

− SUPPORTO cartoncino bianco,  

− logo fornito da OPIBRESCIA ed eventuali altri loghi 

 

15 giorni prima dell’inizio delle sessioni, 

  inviare il file del poster in formato pdf  (A3, CM 42X29,7) 

all’ indirizzo mail info@opibrescia.it tramite la piattaforma WeTranfer  

per l'invio di allegati di grandi dimensioni. 
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