
Studio ASQ nasce nel 2005 da un’organizzazione 
di professionisti che eroga servizi formativi, 
affermandosi sul territorio pontino mediante la 
propria competenza, professionalità e passione 
dimostrate nel corso degli anni. 

Accreditato dall’Agenas, Studio ASQ è Provider 
Nazionale ECM, con il codice identificativo 7017, 
si impegna a promuovere corsi di formazione 
continua in sanità rilasciando l’attestato con 
crediti ECM. 

Il team offre un servizio di assistenza e supporto, 
a tutti gli attori coinvolti nel percorso formativo, 
accompagnandoli nelle fasi di organizzazione, 
progettazione e di pianificazione.

Studio ASQ S.r.l.
Via Piave (angolo Via Magra) - Latina

Tel: 0773 474 890
ecm@studioasq.it
www.studioasq.it
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Studio ASQ promuove la Formazione Continua, 
erogando eventi formativi ECM rivolti a tutte 
le professioni sanitarie, avvalendosi della 
collaborazione di un Comitato Scientifico, 
composto da professionisti sanitari che operano 
sul campo, per rispondere al fabbisogno 
formativo reale della comunità medica.

1. Offrire un’esperienza formativa che possa 
arricchire il sanitario professionalmente. 

2. Accrescere e migliorare le competenze e le 
abilità mediche.

3. Promuovere una “cultura della salute” in linea 
con il progresso scientifico e tecnologico.

4. Contribuire al miglioramento della qualità 
dell’assistenza sanitaria.

Studio ASQ eroga i corsi di formazione ECM 
secondo le modalità indicate dall’Agenas, 
proponendo una vasta scelta tra corsi teorici 
e pratici, in presenza o in modalità e-learning, 
offrendo ad ogni professionista sanitario la 
possibilità di svolgere la propria attività formativa 
in base alle proprie esigenze.

I corsi in presenza vengono svolti presso 
la nostra sede o all’esterno in relazione alle 
richieste dei professionisti. 
I corsi e-learning vengono erogati tramite una 
specifica piattaforma; il discente potrà visionare 
e scaricare il materiale didattico messo a 
disposizione dai docenti e tutte le informazioni 
utili.

SCEGLI STUDIO ASQ PER…
 
• FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

SINCRONA E ASINCRONA
• FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC)
• FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)
• FORMAZIONE BLENDED (BLND)

Nell’ottica della collaborazione, Studio ASQ 
insieme ad Ebafos, organizzano eventi ECM 
sul territorio nazionale contribuendo alla 
divulgazione del sapere scientifico e medico, 
volto alla tutela della salute della collettività.
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