Mod 7 – All C

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L’iscrizione
dovrà
essere
effettuata
REGIONE PIEMONTE
SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE
Azienda
Sanitaria
Locale
“Città
di Torino”
esclusivamente
tramite
il
sito
Regionale
REGIONE
PIEMONTE
Costituita
con D.P.G.R.
13/12/2016 n. 94
SANITARIO
NAZIONALE
Azienda
Sanitaria
Localeprocedura:
“Città
di Torino”
ECM con
laSERVIZIO
seguente
Cod. fiscale/P.I
11632570013
REGIONE
PIEMONTE
13/12/2016
Sede Costituita
legale:
Viacon
SanD.P.G.R.
Secondo,
29 – 10128 n. 94
Azienda Sanitaria
Locale “Città di Torino”
TorinoCod. fiscale/P.I
11632570013
Costituita
con
D.P.G.R.
13/12/2016
Sede
legale:
Via
San
Secondo,
29 – 10128 n. 94
℡ 011/5661566 ℡ 011/4393111
TorinoCod. fiscale/P.I 11632570013
Sede
legale:
Via
San
Secondo,
29 – 10128
℡ 011/5661566 ℡ 011/4393111
Torino

Collegarsi
al
sito
www.formazionesanitapiemonte.it
- Inserire Utente
℡ 011/5661566
e Password
℡ 011/4393111
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.
Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Sarà possibile visualizzare il documento di
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

QUOTA DI ISCRIZIONE
PER INTERNI
Il corso è gratuito per il personale dipendente

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

Progetto formativo

PROCESSO di Valutazione:
miti, giudizi e pregiudizi.
Un approccio “problematico” alla
valutazione degli studenti del corso di
Laurea in Infermieristica

PROGETTISTA
Dott.ssa Donatella Bernardi
SS Formazione aziendale e monitoraggio
degli obiettivi aziendali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
donatella.bernardi@aslcittaditorino.it
tel. 011.5662349
obiettivo nazionale n° 18 – obiettivo
dossier formativo tecnico-professionale)

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

1^ EDIZIONE:
20-21 novembre 2018
ORARIO

8,30-16,30
Sede del corso

Corso di Laurea in
infermieristica
Corso svizzera 161
Corso accreditato ECM: n. 21 crediti

AREA TEMATICA

PROGRAMMA

metodologica

1° giornata

FINALITA’
Implementare conoscenze e capacità
utili per gestire la posizione di Valutatore
degli studenti in apprendimento clinico,
riconoscendo le variabili soggettive che
possono influenzare gli esiti della
valutazione.

ARTICOLAZIONE
Due giornate per un totale di 14 ore

DESTINATARI

ORARIO

8.30 8.45
8.45 9.15
9.15 9.45
9.45 –
10.00
10.15 12.00
12.00 13.00

Infermieri, infermieri pediatrici, assistenti
sanitarie, tecnici TSRM TSLB,TSNFP
fisioterapisti e dietisti

14.0015.00

DOCENTI

15.0015.45

ORARIO

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

Dott. GIACOMO VOLPENGO
Consulente, formatore, docente,
Professional e Trainer Counselor,
performer e docente teatrale libero
professionista

15.4516.30

PROGRAMMA
2° giornata

TITOLO/ARGOMENTO
ORARIO

Patto d’aula
Il gruppo accoglie – esercizi di
sociometria
Narrare un’esperienza: quando
sono stato valutato (autocaso)
Il gruppo sceglie: quale
narrazione?
Narrare un’esperienza di
valutazione: role playing
Le invasioni nel processo di
valutazione: razionalità,
irrazionalità, esperienza ?
TITOLO/ARGOMENTO
Io valutatore: come mi vedo?
Come sono visto? Come penso
che mi vedano?
Fenomenologia della
Valutazione: le confusioni
percettive e le credenze
rassicuranti
Soggettività vs Oggettività: il
vaso di Pandora che non si
vuole aprire

8.30-9.00
9.00-9.30

9.30-.45
10.1512.00
12.0013.00
ORARIO

14 .0015.15
15.1516.00
16.0016.15
16.1516.30

TITOLO/ARGOMENTO
Il gruppo ri-accoglie – esercizi
di sociometria
Narrare un’esperienza: quando
sono stato un valutatore
(autocaso)
Il gruppo sceglie: quale
narrazione?
Narrare un’esperienza di
valutazione: role playing
La fatica della responsabilità
TITOLO/ARGOMENTO
I “ deliri” del Valutatore:
mission impossible
Una cura? Aver cura!
Sintesi e dibattito finale
Valutazione

Registrazione della partecipazione:
Per il personale dipendente della ASL TO 2 la
partecipazione
al
corso
sarà
registrata
automaticamente effettuando la timbratura con il
tasto 2 (per le sedi ex ASL 3 premere anche il
tasto “enter”), presso le sedi
dotate di rilevatori di presenza; negli altri casi il
dipendente dovrà effettuare richiesta di omissione
di bollatura con la causale "formazione",
attraverso la piattaforma Irisweb;

