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Razionale Scientifico

Il corso per formatori in simulazione, coerente con il percorso del GdS di Rischio 
Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà della SIN, ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia 
della formazione in Simulazione da erogare a professionisti che lavorano nel settore 
maternoinfantile.
Il corso prevede due moduli di due giorni e mezzo l’uno, intervallati da un periodo 
di circa un mese. Le lezioni frontali saranno sostituite da “pezzi” interattivi 
accompagnati sistematicamente da meta-analisi.
I docenti smessa la giacca di istruttori, indosseranno quella di Facilitatori. Inviteranno 
i discenti a smettere la giacca di Istruiti e, in un gioco delle parti a mettere quella di 
facilitatori.
Il Gioco, con uno sviluppo originale della Fun Theory, sarà l’asse portante di tutto il 
percorso con imperante la cifra dell’umorismo.
Saranno formati quattro tavoli di lavoro. Il tavolo sarà l’unità riconosciuta. La 
“mente” percepita sarà quella collettiva di questa unità. Il lavoro viene sempre 
svolto all’interno dei gruppi, che saranno solidali e ben individuabili dall’inizio alla 
fine del “percorso”.
Il tavolo, tra un modulo e l’altro, dovrà costruire scenari originali da utilizzare nel 
secondo modulo. In una sorta di gioco dei ruoli ognuno dei partecipanti interpreterà 
le diverse figure dal direttore del corso, al facilitatore, all’attore, al debriefer, al co-
debriefer e parteciperà come esecutore alle Simulazioni proposte.
Tutti i partecipanti, Istruttori e Istruiti, resteranno insieme complessivamente per 
cinque giorni, in una full immersion, dove anche i pranzi e le cene e i percorsi esterni 
all’aula sono facenti parte del programma. Tutto è propedeutico e funzionale.
Il rapporto Istruttore/Istruito sarà di circa di 1:3. È previsto un test finale scritto di 
uscita e l’esecuzione di una prova pratica alla fine dei due moduli.
A fine verrà rilasciato il diploma di Formatore in Simulazione certificato SIN.
L’ottenimento del diploma sarà subordinato alla partecipazione ad entrambe le 
parti del corso, al superamento della prova pratica e scritta. A tutti i partecipanti 
verranno fornite indicazioni bibliografiche e al termine del corso verrà rilasciato 
materiale inerente alle simulazioni effettuate.



Venerdì 15 Ottobre 2021

   SCHEDA RUSSEL 

14.00-14.15  Registrazione
   Apertura lavori, il corso prevede la presenza di tutti i facilitatori/ 
   relatori in contemporanea per tutto il periodo di svolgimento  
   dello stesso, con un rapporto docente discente di circa 1/3.

   SCHEDA RUSSEL

14.15-16.30  Presentazione
   Laboratorio

16.30-17.30  La Comunicazione

17.30-18.30   Sviluppo della teoria e apprendimento degli adulti
   Laboratorio

   SCHEDA RUSSEL

18.30    Chiusura dei lavori

Responsabile Scientifico:
Armando Cuttano

MODULO I



Sabato 16 Ottobre 2021

8.00-9.00  Diverse modalità di insegnamento

9.00-11.30  La lezione frontale
   Caso clinico
   Laboratorio (Caso Clinico)

11.30-13.00  Formazione ad alta fedeltà
   Laboratorio

   SCHEDA RUSSEL

13.00   Pausa

   SCHEDA RUSSEL

16.00-17.00  CRM
   Laboratorio

17.00-17.45  Come strutturare un corso
   Laboratorio

17.45-18.30  Spiegazione della costruzione dello scenario
   Laboratorio

   SCHEDA RUSSEL

18.30   Chiusura lavori

Responsabile Scientifico:
Armando Cuttano

MODULO I



Domenica 17 Ottobre 2021

   SCHEDA RUSSEL

8.00-10-30  Divisione in quattro gruppi e strutturazione di scenari
   Laboratorio

10.30   Il Debriefing
   Laboratorio

   SCHEDA RUSSEL

15.00   Chiusura lavori

Responsabile Scientifico:
Armando Cuttano

MODULO I

Domenica 7 Novembre 2021

   SCHEDA RUSSEL

14.00   Introduzione 2° modulo - Il Gruppo e la sua forza
   Laboratorio, Brainstorming alla lavagna

15.30   Conduzione Scenario, Simulazione e Debriefing
   Laboratorio + Debriefing

   SCHEDA RUSSEL

18.30   Chiusura lavori

MODULO II



Lunedì 8 Novembre 2021

8.00-8.15  Registrazione

   SCHEDA RUSSEL

8.15-10.00  “Griglia di Valutazione del Docente & Tonts, Ants, Dash”
   Laboratorio + Debriefing

10.00-13.00  “La logica dei simulatori….”
   Laboratorio + Debriefing

    Rischio clinico e RisK  - Managment
   Marianna Stingone (BETANIA)

   SCHEDA RUSSEL

13.00   Pausa

   SCHEDA RUSSEL

14.00   “PUNTI DI GABA”
   Laboratorio + Debriefing

17.00-20.00  Laboratorio in esterno “Diverso punto di osservazione”

   SCHEDA RUSSEL

Responsabile Scientifico:
Armando Cuttano

MODULO II



Martedì 9 Novembre 2021

8.00  Ripresa dei lavori

  SCHEDA RUSSEL

  Gli strumenti di feedback
  Familiarizzazione simulatori + revisione scenario*
  *nella sede del corso saranno allestite postazioni realistiche dove poter  
  sviluppare gli scenari scritti dai gruppi di lavoro

  I quattro casi clinici dei gruppi

  SCHEDA RUSSEL

15.00  Conclusioni, test di gradimento

  Chiusura lavori

MODULO II

Responsabile Scientifico:
Armando Cuttano



Elenco Relatori

ARCO ALESSANDRO Messina

BARDELLI SERENA Pisa

CETICA FEDERICA Isola D’Elba

CIANTELLI MASSIMILIANO Pisa

CUTTANO ARMANDO Pisa

MATTIOLA ALESSANDRA Torino

MESSINA FRANCESCO Napoli

SIGALI EMILIO Massa



Informazioni Generali

SEDE: Hotel Concordia - Via Casa di Majo 40 - 80075 Forio di Ischia (NA)

PERIODO: 
I Modulo: 15-16-17 Ottobre 2021
II Modulo: 7-8-9 Novembre 2021

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO l’08/10/2021 (max 20 pax)
Medico Chirurgo € 980,00 + IVA DI LEGGE

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
- Partecipazione ai lavori
- Kit congressuale
- Pernottamento
- Lunch coffe break
- Attestato di partecipazione
- Attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **

** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e 
dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa 
attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere 
l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo le 
semplici procedure ivi indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: 

IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea 
congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). 

• Carta di credito PayPal.
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 15/09/2021
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 50 Crediti Formativi 
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo. 
Rif. n° 556-326671 

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). 

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; 
dermatologia e venereologia; malattie dell’apparato respiratorio; pediatria; organizzazione 
dei servizi sanitari di base; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; malattie 
metaboliche e diabetologia; malattie infettive; medicina interna; neonatologia; 
otorinolaringoiatria; medicina generale (medici di famiglia); continuità assistenziale; 
pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica; direzione medica 
di presidio ospedaliero.

Questionario ON LINE
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver   firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla 
fine della prima giornata dei lavori scientifici)
Aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e 
compilato il questionario disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 10 al 
12 Novembre 2021 . Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà 
possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato 
Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e 
non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà 
disponibile on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://
ape.agenas.it/



Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 50 Crediti Formativi 
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo. 
Rif. n° 556-326671 

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). 

Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; 
dermatologia e venereologia; malattie dell’apparato respiratorio; pediatria; organizzazione 
dei servizi sanitari di base; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; malattie 
metaboliche e diabetologia; malattie infettive; medicina interna; neonatologia; 
otorinolaringoiatria; medicina generale (medici di famiglia); continuità assistenziale; 
pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica; direzione medica 
di presidio ospedaliero.

Questionario ON LINE
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver   firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor (da consegnare alla 
fine della prima giornata dei lavori scientifici)
Aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale e 
compilato il questionario disponibile sul sito www.ideacpa.com (area riservata) dal 10 al 
12 Novembre 2021 . Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà 
possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato 
Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e 
non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà 
disponibile on line solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://
ape.agenas.it/



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

SEDE ROMA:
Piazza Giovanni Randaccio, 1

00195, Roma
tel. 06 36381573 

fax. 06 36307682

SEDE MILANO:
Corso Venezia, 8

20121, Milano
tel. 02 45487170

info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
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