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Razionale Scientifico

Le aziende sanitarie, nell’ottica della trasversalità e della versatilità, stanno prendendo
consapevolezza del fatto che hanno al proprio interno una forte potenzialità, fatta di
risorse umane e tecnologiche in grado di dare una risposta soddisfacente ad una parte
consistente dei propri bisogni formativi. Pertanto, abbiamo accolto questa stimolante
sfida e ideato un percorso di formazione mirato a creare nuovi formatori in grado di
produrre in autonomia architetture di apprendimento complete con una forte componente
di e-learning. Accompagneremo passo dopo passo i partecipanti al corso attraverso la
comprensione della formazione come processo, l’analisi dei bisogni, l’apprendimento
dell’adulto, nonché la macro e micro progettazione (finalità, obiettivi), gestione dell’aula,
l’importanza della relazione, la misurazione dei risultati della formazione ed infine il
trasferimento dell’apprendimento. Usciremo virtualmente dalle aule con la sensazione di
aver lasciato alle persone qualcosa di utile e immediatamente applicabile. Ci apriremo
ad una contaminazione che porterà ad un arricchimento reciproco e, nel lungo periodo,
alla creazione di una community allargata di esperti che sperimentano, si confronta o,
apprendono.

Obiettivi:

• Insegnare le fasi della macro e micro progettazione di un percorso formativo (analisi dei
bisogni, creazione di un corso, strumenti di valutazione)
• Imparare a gestire con efficacia l’aula e l’apprendimento in gruppo mettendo in pratica
le principali metodiche relazionali, comunicative, didattiche
• Insegnare le peculiarità dell’apprendimento negli adulti
• Insegnare la preparazione di una lezione, di una esercitazione (scenario di simulazione)
• Insegnare ad utilizzare gli strumenti per valutare i risultati della formazione
• Il trasferimento degli apprendimenti: dall’aula alla realtà lavorativa

19 Maggio 2021

Referenti Scientifici:
Armando Cuttano, Alessandra Mattiola, Alessandro Arco

14.30 -18.30

Reintroduzione al Corso
Armando Cuttano, Francesco Messina, Alessandro Arco
Come se fosse vero…la simulazione…
Massimiliano Ciantelli, Alessandra Mattiola
CRM…cioè?
Francesco Messina, Emilio Sigali
Il Sarto della Simulazione…imbastire, tagliare, cucire, provare…
Armando Cuttano, Francesco Crispino
Briefing e Debriefing, pensare ad alta voce con toni e colori
sussurrati
Emilio Sigali, Alessandra Mattiola
INCREDIBILE …siamo in un altro mondo …
Alessandra Mattiola, Armando Cuttano
ASPETTANDO IL TRAIN THE TRAINER……Discussione
Alessandro Arco, Alessandra Mattiola, Massimiliano Ciantelli,
Francesco Crispino, Emilio Sigali, Francesco Messina, Federica
Cetica, Armando Cuttano.
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico Socio SIN
Medico Non Socio SIN
Infermiere/Infermiere Pediatrico Socio SIN INF
Infermiere/Infermiere Pediatrico NON SOCIO SIN INF
Specializzandi

Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
Gratuita
€ 50,00 +22% IVA di legge
Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*
Inviare email a iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.
PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (se non sei ancora registrato
al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “registrati” nella home page e salva le credenziali)
- Riceverai un coupon per accedere alle lezioni per la durata del corso.
- Sarà possibile compilare il questionario E.C.M. entro l’ultimo giorno del corso (22 Maggio 2021)
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE:
• 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 o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure

Informazioni E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 6 Crediti Formativi di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo, Infermiere,
Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o.
Rif. n° 555- 315541.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure.
Discipline per Medico Chirurgo: chirurgia pediatrica; direzione medica di presidio ospedaliero;
ginecologia e ostetricia; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; neonatologia;
pediatria; anestesia e rianimazione; pediatria (pediatri di libera scelta);
Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal
20 al 22 Maggio 2021.
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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