


UNA FORMAZIONE SENZA CONFINI

Esperienza. Professionalità. Innovazione. 

La combinazione vincente che contraddistingue DOCEO ECM tra tutti i Provi-
der di rilevanza sul territorio Lombardo.

Il superamento degli standard qualitativi per lo Sviluppo Professionale Conti-
nuo (ECM-CPD) richiesti dal sistema gestionale Lombardo, che da anni costi-
tuisce il livello più avanzato di tutto il panorama nazionale, e l’ottenimento 
della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (IAF-37) hanno spinto la nostra 
azienda verso un’ottica di efficienza organizzativa e di miglioramento conti-
nuo dei servizi di Formazione e Accreditamento ECM. 

“Consideriamo la formazione permanente un determinante fattore di sviluppo 
delle proprie qualità e potenzialità.” 

La crescita del livello qualitativo di un professionista contribuisce indubbia-
mente ad un miglioramento del servizio sanitario, generando un processo vir-
tuoso di perfezionamento continuo delle organizzazioni annesse e della loro 
capacità di rispondere alla mutevole domanda del sistema salute.

Una scrupolosa attenzione ai progressi formativi dei professionisti, affidata al 
nostro software gestionale M.A.P. (Monitoraggio dell’Aggiornamento del Per-
sonale) in pieno spirito Industria 4.0 promosso dal MISE e rilasciato in dotazione 
ai nostri clienti, viene garantita dalla continua sincronizzazione con i nostri siste-
mi informatici.

DOCEO ECM è la risposta a tutte le aziende pubbliche e private che ricerca-
no un Provider ECM qualificato e certificato. La nostra esperienza consolidata 
ci consente di gestire, con rapidità e semplicità, servizi di accreditamento per 
eventi di formazione residenziale (RES) e di formazione sul campo (FSC e 
GDM) nonché di formazione a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo di un be-
spoke software di ultima generazione gestito dal nostro team.
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FIDUCIA
Più di 4500 utenti e 

oltre 20 aziende hanno 
scelto i nostri servizi
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FORMAZIONE SICUREZZA

DOCEO ECM
è un soggetto attivo e 
qualificato nel campo 
della formazione 
continua in sanità

DIGITALIZZAZIONE

CRESCITA
I nostri livelli di produttività sono 
triplicati negli ultimi 2 anni 

rafforzando l’immagine aziendale 
e trasformandola in sinonimo 
di solidità e affidabilità.



Azienda accreditata e certificata da: Contattaci!

www.doceo-ecm.it

info@doceo-ecm.it
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doceo-ecm.it
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