MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione
dovrà
essere
effettuata
esclusivamente tramite il sito Regionale ECM
con la seguente procedura:

QUOTA DI ISCRIZIONE
PER INTERNI
Il corso è gratuito

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Collegarsi
al
sito
www.formazionesanitapiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area
riservata in alto a destra e cliccare su "login"
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla
pagina "utente":
• per il personale interno ASL Città di
Torino:
- Selezionare "Corsi residenziali”e mantenere il
filtro “in sede”
• per il restante personale:
- Selezionare "Corsi residenziali”e impostare il
filtro “fuori sede”
- Individuare il titolo dell’iniziativa, e cliccare
l’icona “Iscriviti” e, successivamente,
cliccare sull’icona per iscriversi
- Seguire le procedure per l’iscrizione

Se non si è ancora registrati
Collegarsi
al
sito
www.formazionesanitapiemonte.it
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra

Professionista” e seguire le istruzioni
I professionisti esterni al Sistema
Sanitario Regionale possono registrarsi in
piattaforma per iscriversi ai corsi organizzati
dai Provider regionali. Accedendo in area
riservata con il proprio nome utente e la
propria password, sarà possibile consultare
l'offerta formativa dei Provider accreditati
nella Regione Piemonte, procedere con le
iscrizioni online ai corsi, verificare tutta la
formazione fruita presso i Provider regionali
e visualizzare gli eventuali attestati firmati
digitalmente.

Dott.ssa Cinzia Tortola
Coordinatore del Corso di Laurea in
infermieristica - ASL Città di Torino
Università degli studi di Torino

PROGETTISTA
Dott.ssa Donatella Bernardi

conferma della conferma in aula in piattaforma; il
documento stampabile, che sostituisce a tutti gli
effetti la lettera di convocazione, dovrà essere
esibito al momento dell’ingresso in aula.

INFERMIERE
AFFIANCATORE
Strumenti e competenze per
sostenere l’apprendimento
clinico

S.S. Formazione aziendale e monitoraggio
degli obiettivi sanitari

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Settore formazione
donatella.bernardi@aslcittàditorino.it
Tel 011.5662349

I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente alle seguenti condizioni:
• Presenza al corso: 90% della durata
complessiva;
• Superamento verifica di apprendimento;
• Compilazione questionario gradimento
corso e docenti;
• Presenza sui registri di tutte le firme di
ingresso e uscita.

Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Sarà possibile visualizzare il documento di
_____

Progetto formativo/Evento residenziale

E’
richiesto
il
rispetto
dell’orario;
l’eventuale ritardo sarà registrato sul
foglio firme.

(obiettivo nazionale n°2 – obiettivo dossier
formativo di sistema)

Ed. 1 : 22 e 23 ottobre 2018
ORARIO
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

SEDE DEL CORSO
Corso di Laurea Infermieristica
ASL “Città di Torino” Corso Svizzera
161
Corso accreditato ECM: n. 19 crediti

AREA TEMATICA

PROGRAMMA

Area metodologica

Dott. LUIGI CIRIO
1° GIORNATA

OBIETTIVO
Sviluppare e implementare conoscenze e
capacità pedagogiche su modelli, metodi e
strumenti necessari pe gli infermieri che
affiancano e guidano gli studenti durante
l’apprendimento clinico nel tirocinio.
–
obiettivo di riferimento nazionale n. 2

ARTICOLAZIONE
Due giornate di formazione

DESTINATARI
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti
Sanitari,Ostetriche

ORARIO

TITOLO/ARGOMENTO

9 - 9.30.

Il patto d’aula: presentazione del
corso, obiettivi, contenuti,
aspettative dei partecipanti.
9.30 - 11.15
Organizzazione del percorso
formativo per le lauree di I livello.
11.15 - 11,45 Responsabilità e autonomia: il loro
significato nell’esercizio
professionale
11.45 - 12.00 Responsabilità e autonomia
nell’esercizio della professione.
12.00 - 13.00 I ruoli nella formazione dei
professionisti sanitari .
14.00 – 14.30 Elementi che favoriscono o limitano
l’apprendimento clinico.
14.30 - 15.00 Sistematizzazione dei principali
elementi che favoriscono/limitano
l’apprendimento.
15.00 – 15.45 Il ciclo di apprendimento ( modello
White-Ewans).
15.45 - 17.00 Metodi che favoriscono l’
apprendimento :
Il ragionamento clinico ( ciclo
riflessivo secondo Kolb ; briefing e
debriefing; questioning)

2° GIORNATA
9.00 - 11.00
11.00 - 12.15
12.15 - 13.00

Registrazione della partecipazione:
Per il personale dipendente della ASL Città di Torino la
partecipazione al corso sarà registrata automaticamente
effettuando la timbratura con il tasto 70, presso le sedi
dotate di rilevatori di presenza; negli altri casi il
dipendente dovrà effettuare richiesta di omissione di
bollatura con la causale "formazione", seguendo la
procedure aziendale (portale IRIS WEB).

DOCENTI

14.00 - 15.15
15.15 - 16.45

16.45 - 17.00

Il setting formativo : gli spazi, le
regole, il clima.
La funzione pedagogica dell’errore.
Gli strumenti : offerta e contratto
formativo.
Il processo della valutazione. La
valutazione formativa
La responsabilità del valutatore nel
doppio ruolo di educatore e
valutatore : la valutazione
certificativa.
Valutazione e questionario di
gradimento

Coordinatore del corso di Laurea in
infermieristica AOU Città della salute – can B

Dott.ssa CINZIA TORTOLA
Coordinatore corso di Laurea in Infermieristica
ASL “ Città di Torino”

Dott.ssa DANIELA BERGONZO
Dott.ssa LUANA CHIANTOR
C.P.S.E. CLAUDIA CONTRATTO
Dott.ssa BEATRICE GRAZIANI
Tutor professionale di sede di corso di Laurea
Infermieristica ASL “ Città di Torino”

Dott.ssa LUCIA GALAVERNA
Dott.ssa RAFFAELA NICOTERA
Tutor professionale di sede di corso di Laurea
Infermieristica AOU Città della salute

