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approfondimenti e
aggiornamenti sulle principali
notizie. La raccolta
settimanale delle notizie
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Exposanità: Con Nurse24.it entri gratis
Dal 18 al 21 aprile torna Exposanità, la più importante fiera italiana
dedicata ai professionisti della salute. Con Nurse24 visiti la fiera
gratuitamente: richiedi il tuo biglietto omaggio entro il 15 marzo.

Iscriviti

Ti aspettiamo dal 18 al 21 aprile 2018 a Bologna Fiere per partecipare alla più
importante fiera italiana dedicata ai migliori prodotti, servizi e innovazioni per tutte le
figure professionali, mediche e sanitarie, tecniche e manageriali.

tutte le newsletter

In fiera potrai partecipare a tanti incontri formativi per cercare l’appuntamento più
interessante per il tuo lavoro: digitando la tua professione (es. infermiere) nel campo
"cerca" del programma potrai vedere tutti i convegni a te rivolti.
Tante le i n i z i a t i v e s p e c i a l i con focus su disabilità, ospedale, prevenzione, terza età e
primo soccorso.
Saranno allestite aree dimostrative che simuleranno gli ambienti di Ospedali ad alta
complessità tecnologica:

Pubblicità

EBOOK - GRATIS
Direttive europee in materia di
orario di lavoro strumenti
operativi. Scarica l'eBook di
Bruno Cavaliere e usufruisci di
tutti i vantaggi.

una sala operatoria di neurochirurgia
una sala operatoria di urologia
una terapia intensiva
una centrale di sterilizzazione.

Download

Visita Exposanità con N u r s e 2 4, richiedi entro il 15 marzo il tuo biglietto omaggio.
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2
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Per richiedere il tuo biglietto omaggio effettua il login o registrati

