
 

 

 Trovare le risposte ai quesiti di interesse per tutti 

gli iscritti 

 Consultare i links di riferimento più significativi 

Segue >> 

<<segue 

www.ipasvibs.it  
Al centro della home page troviamo: 

 Le news scorrevoli con la rassegna stampa locale 

sulla professione 

 L’ elenco delle proposte formative organizzate dal 
Collegio e la possibilità di iscriversi online 

 Le proposte formative patrocinate o in collabora-

zione con altri Enti 

 Articoli e Comunicati stampa interni 

 Le comunicazioni agli iscritti 

  

A destra 

 Il modulo per l’iscrizione alle nursenewsletter 

 La sezione dedicata agli infermieri stranieri 

 Gli scritti degli iscritti (Le riflessioni dei nostri i-

scritti sulla professione) 

 L’elenco aggiornato di bandi e concorsi 

 Le convenzioni riservate agli iscritti 

 Le riviste appena pubblicate 

  

Inoltre trovate la modulistica di uso frequente 

 Il Curriculum Vitae formato europeo 

 La Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

(Utilizzata per indicare stati, qualità personali o 

fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta 

ed autocertificabili ai sensi dell’art.47 D.P.R. 

445/2000) 

 Il modulo per la richiesta della nuova tessera (se 

sei un nuovo iscritto ne sei già in possesso) 

Le comunicazioni  

 Comunicazione indirizzo Posta elettronica Certifi-

Orari di apertura al pubblico: 
Lunedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 
MERCOLEDI' CHIUSO 

www.ipasvibs.it 
 

Collegio IPASVI Brescia 
Via P. Metastasio, 26 - 25126 Brescia 

tel. 030.291478 - fax 030.43194 
C.F. : 80063080172 

E-mail: info@ipasvibs.it - PEC: info@pec.ipasvibs.it 
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Essere informati 



Il giorno dopo il Consiglio Direttivo, sia per le iscrizione che per i trasferimenti, la Segreteria comunica via e-mail 

l’avvenuta iscrizione con allegato una copia del codice deontologico e le credenziali di accesso all’area riservata del 

sito del Collegio, da cui è possibile effettuare online le seguenti operazioni: 

 

 Scaricare e stampare il certificato di iscrizione (che è a tutti gli effetti un originale) 

 Modificare: residenza, numeri telefonici, e-mail  

 Variare la sede lavorativa 

 Inserire nuovi titoli di studio  

 Inserire aggiornamento dati inerenti la libera professione 

 Scaricare e stampare i crediti acquisiti con il Collegio IPASVI  

 Tenere sotto controllo i pagamenti annuali della quota di iscrizione 

 Iscriversi alle NurseNewsLetter inviate ogni mese 

 

Per accedere ALL’AREA RISERVATA  AGLI ISCRITTI è sufficiente entrare nella home page del sito di IPASVI BS 

www.ipasvibs.it, cliccare sull’icona AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI, inserire le credenziali. Nel caso tu le abbia smar-

rite puoi utilizzare la funzione di recupero presente sulla stessa pagina.  

Alcune informazioni utili: 

 La tessera di iscrizione può essere ritirata dopo circa 20 giorni dall’avvenuta iscrizione (anche con delega scritta e 

copia del documento di identità del delegante). 

 Per il pagamento della quota annuale di iscrizione, verifica sul sito www.ipasvibs.it entro il 28 febbraio, le modalità 

per effettuare il versamento. 

 Dal momento dell’iscrizione riceverai le riviste Tempo di Nursing e Tempo di Nursing News dal Collegio IPASVI di 

Brescia e L’infermiere dalla Federazione Nazionale IPASVI, le Newsletter se avrai sottoscritto l’iscrizione. 

 Nel caso volessi stipulare la POLIZZA ASSICURATIVA puoi consultare le caratteristiche e sottoscrivere la polizza diret-

tamente dal sito https://clientportal.willis.it/ipasvi/ -  

 Consigliamo di consultare periodicamente il sito internet del Collegio www.ipasvibs.it per essere aggiornato costan-

temente su: 

 formazione, libera profes-

sione, normativa, risposte a 

quesiti, News e tanto altro 

ancora. 

 

 

www.ipasvibs.it  
Forse non tutti sono a conoscenza delle molteplici 

funzionalità del sito del Collegio e di come  

possano facilitare le comunicazioni, riducendo tempi 

di attesa e di risposta. 

 

Si trovano praticamente tutte sulla home page, 

all’interno del menù principale o nei riquadri  

tematici, sotto forma di articoli, moduli online, docu-

mentazione. 

Ecco un breve riepilogo dei numerosi servizi che potrà 

trovare: 

Dal menù principale, oltre a consultare orari di aper-

tura degli uffici, contatti telefonici ed altre notizie 

prettamente istituzionali  è  possibi le: 

 

 Accedere all’AREA RISERVATA, per modificare indi-

rizzi, recapiti telefonici, inserire l’acquisizione di 

master o titoli post base, pagare la quota di iscrizio-

ne annuale, richiedere la nuova tessera, stampare 

certificati e Attestazioni ECM, comunicare l’inizio 

dell’attività libero professionale. 

 Trovare informazioni la POLIZZA RC -Professionale e 

Tutela Legale -  Penale 

 Consultare la principale normativa di riferimento 

della professione 

 Leggere le riviste pubblicate negli ultimi anni 

 Accedere alle principali informazioni sulla Libera 

Professione, alla relativa modulistica e al tariffario 

 Scaricare atti di Corsi e Convegni 

PRIME ISCRIZIONI  

Gentile Neolaureato,  

la ringraziamo per aver inoltrato domanda di 

iscrizione all’Albo. Verrà presentata nel prossi-

mo Consiglio Direttivo. 

Le facciamo presente che fino al momento 

dell’avvenuta iscrizione non potrà esercitare la 

professione di infermiere 

TRASFERIMENTI  

Gentile Iscritto,  

la ringraziamo per aver inoltrato domanda di tra-

sferimento al nostro Collegio, che verrà presenta-

ta al Consiglio Direttivo non appena riceveremo il 

nulla osta di iscrizione da parte del Collegio di 

provenienza. 

http://www.ipasvibs.it

