MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente tramite il sito Regionale ECM con
la seguente procedura:
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area riservata
in alto a destra e cliccare su “login”
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla
pagina “utente”
- Selezionare “Corsi Regionali Residenziali” e
mantenere il filtro “in 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.ecmpiemonte.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
la
conferma
dell’iscrizione in piattaforma; il documento
stampabile, che sostituisce a tutti gli effetti la
lettera di convocazione, dovrà essere esibito al
momento dell’ingresso in aula.
Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Il personale dipendente dell’ASL TO 2 potrà
visualizzare la conferma dell’iscrizione in
piattaforma; il documento stampabile, che
sostituisce a tutti gli effetti la lettera di
convocazione, dovrà essere esibito al momento
dell’ingresso in aula.
I partecipanti esterni riceveranno la conferma
_____
tramite posta elettronica.

Mod 7 – All C

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per dipendenti dell’ASL TO2
non è prevista alcuna quota.
Per dipendenti di agenzie, cooperative, dipendenti a
tempo determinato e inseriti nei servizi aziendali
il costo del corso è di euro 60

Università degli Studi di Torino
Scuola di Medicina

Per liberi professionisti inseriti nei servizi aziendali
il costo del corso è di euro 120

In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile
Allegare alla richiesta di iscrizione, previa
conferma disponibilità posti, la ricevuta di
versamento a mezzo bonifico bancario
emesso a favore dell’ASL TO2
Codice IBAN:
IT 40 Y 0306901020100000046238

CORSO BASE PER INFERMIERI
AFFIANCATORI
modelli, metodi e strumenti per
l’apprendimento clinico

RESPONSABILE DEL CORSO
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Cinzia Tortola
Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica TO2
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Organizzazione Politiche del Personale Area
Formazione e Ricerca delle Professioni Sanitarie
Corso Svizzera 161
Tel 011-4395801
fax 011-4395844
e-mail: valentina.olivieri@aslto2.piemonte.it
Registrazione della partecipazione:
Per il personale dipendente 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 la presenza dovrà essere
autocertificata
direttamente
sul
cartellino
presenze con la dicitura aggiornamento
obbligatorio.

6 e 7 ottobre 2015
ORARIO
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

SEDE DEL CORSO
Corso di Laurea Infermieristica TO2
Corso Svizzera 161

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

DOCENTI
Dott.ssa BERGONZO DANIELA

Tutor di sede corso di Laurea Infermieristica TO2
C.P.S.I. BERNARDI DONATELLA

Settore Formazione e Ricerca

C.P.S.I. BETTEGA ANNARITA

Tutor clinico p.o. M.Vittoria

OBIETTIVO
Sviluppare e implementare conoscenze e
capacità pedagogiche su modelli, metodi e
strumenti necessari per gli infermieri che
affiancano e guidano gli studenti durante
l’apprendimento clinico nel tirocinio

Dott.ssa CHIANTOR LUANA

CP.S.I. CLEMENTI SAMANTA

C.P.S.E. CONTRATTO CLAUDIA

Tutor di sede corso di Laurea Infermieristica TO2
Dott.ssa GRAZIANI BEATRICE

Tutor clinico p.o. Amedeo di Savoia
C.P.S.I. PIANTONI SABRINA

Tutor clinico Comunità DSM
C.P.S.E. SCOLARI DANIELA

Tutor clinico p.o. Amedeo di Savoia
C.P.S.E. SETTE IVAN

Tutor clinico Patologie delle Dipendenze
CP.S.I. TATEO MORENO

Tutor clinico p.o. S.G.Bosco
Dott.ssa TORTOLA CINZIA

Coordinatore corso di Laurea in Infermieristica TO2
CP.S.E. VADORI MARISA

Tutor clinico p.o. S.G.Bosco

DESTINATARI
Il corso è stato accreditato per le
professioni:
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti
Sanitari,Ostetriche

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Dalle ore 11.00 alle ore 12.15

PROGRAMMA

1° Giornata
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Gli attori in gioco nella relazione educativa:
competenze, ruoli e responsabilità
Dalle ore 12.15 alle ore 13.00

Tutor di sede corso di Laurea Infermieristica TO2
C.P.S.I. PAGANO ELENA

L’

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Metodi e strumenti dell’apprendimento clinico

Tutor di sede corso di Laurea Infermieristica TO2
Tutor clinico p.o. S.G.Bosco

PROGRAMMA 2° Giornata

Dalle ore 9 alle ore 9.30
Patto d’aula:presentazione obiettivi,contenuti
aspettative dei partecipanti
Dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Responsabilità e autonomia: lo scenario giuridico
e i nuovi ordinamenti didattici della formazione
universitaria
Dalle ore 12. alle ore 13.00
“ Io professionista”: come mi vedo, come penso di
essere visto e come sono percepito. il metodo
narrativo e la riflessione esperienziale
Dalle ore 14.00 alle ore 15.30
““ Io professionista”: come mi vedo,come penso di
essere visto e come sono percepito. Indagine del
Collegio IPASVI
Dalle ore 15.30 alle ore 17.00
L’apprendimento dell’adulto, il modello
dell’apprendimento clinico e la progettazione del
setting di apprendimento

La documentazione del percorso di
apprendimento
Dalle ore 14.00 alle ore 14.30
Il processo della valutazione: il metodo narrativo
e la riflessione esperienziale
Dalle ore 14.30 alle ore 15.30
La valutazione formativa e
certificativa:discussione in plenaria di autocasi
Dalle ore 15.30 alle ore 16.15
La valutazione formativa e certificativa
Dalle ore 16.15 alle ore 16.45
La responsabilità del valutatore nel doppio ruolo
di educatore e certificatore
Nell’ultima sessione dell’ultima giornata verrà
svolta la verifica di apprendimento**
Dalle ore 16.45 alle ore 17.00

Valutazione Apprendimento

