QUOTA DI ISCRIZIONE
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.

_____

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
Per liberi professionisti inseriti nei servizi
aziendali
il costo del corso è di euro 75
In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabili

Università degli Studi di Torino
Scuola di Medicina

LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE EDUCATIVE
Laboratorio esperienziale per
l’apprendimento clinico degli studenti
del corso di Laurea in Infermieristica

Responsabile Del Corso
Segreteria scientifica
Dott.ssa Cinzia Tortola
Coordinatore corso di Laurea in
Infermieristica TO2
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Infermieristica TO2
Sig.ra Giusy Misana
C.so Svizzera 161
Tel 011- 7742234
fax 011- 757356
e-mail: climed1.aslto2@unito.it
Il corso è accreditato per
Infermiere,Infermiere Pediatrico, Assistente
sanitaria,Ostetrica, TSRM,Tecnico di
Laboratorio,Fisioterapista

1° Edizione

26 e 27 maggio 2015
2° Edizione

24 e 25 novembre 2015
ORARIO

Dalle ore 8.30 alle ore 17.00
SEDE DEL CORSO
CorsodidiAccreditamento
Laurea in Infermieristica
TO2
Sistema
ECM – Regione Piemonte0
Corso Svizzera n. 161- 2° piano

DOCENTI
Dott.ssa PADOVAN ANNA infermiere Counselor
Dott.ssa TORTOLA CINZIA Coordinatore Corso di
Laurea in Infermieristica TO2
Dott. VERTA CLAUDIO Counselor

PROGRAMMA

1° Giornata

Dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Dalle ore 8.30 alle ore 9.00
Presentazione del percorso Condivisione degli obiettivi
formativi .Aspettative
Dalle ore 9.00 alle ore 9.15
Presentazione attiva del partecipanti con sociometrie

Dott. GIACOMO VOLPENGO Formatore, Counselor,
Performer e Docente teatrale

Dalle ore 9.15 alle 9.30
Casi di riformulazione

Dott.ssa BERGONZO DANIELA Tutor di Sede Corso
di Laurea in Infermieristica TO2

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Esercizi di riscaldamento. Io allo specchio. Movimento
individuale, di coppia, di gruppo

Dott.ssa GRAZIANI BEATRICE Tutor di Sede Corso
di Laurea in Infermieristica TO2
Dott.ssa CHIANTOR LUANA Tutor di Sede Corso di
Laurea in Infermieristica TO2
Dott.ssa CONTRATTO CLAUDIA Tutor di Sede Corso
di Laurea in Infermieristica TO2

DESTINATARI
Il corso è stato accreditato per le professioni
Infermieri,Infermieri
Pediatrici,Ostetriche,Assistenti Sanitarie
_________________________

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Che cosa ho sperimentato? Condivisione
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Io nel mio lavoro. Percorso laboratoriale e
rappresentazione a gruppi con forme espressive di
drammatizzazione
Pausa Pranzo
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00
I presupposti impliciti dell’educazione.
Dalle ore 15.00 alle ore 15.45
Sostenere senza imporre
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30
Dal travasare alla reciprocità
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00
Prepararsi al cambiamento

PROGRAMMA 2° Giornata
Dalle ore 8.30 alle ore 17.00

Dalle ore 8.30 alle ore 9.15
Divenire o essere educatore: aspettative, immagini,
obiettivi

L’

Dalle ore 9.15 alle ore 9.45
L’educazione : un percorso o un intervento?

Dalle ore 9.45 alle ore 10.30
La relazione educativa: ostacoli e potenzialità
Dalle ore 10.30 alle ore 11.30
La relazione educativa: alcuni strumenti operativi
Dalle ore 11.30 alle ore 13.00
La riformulazione efficace
Pausa Pranzo
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Le funzioni psichiche e il pensiero creativo
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00
La creazione di un clima educativo come influenza
l’apprendimento dello studente e della persona
assistita
Dalle ore 16.00 alle ore 16.30
Il tutor nel contesto formativo e lavorativo: creatore di
una rete di relazioni educanti
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00
La relazione educativa nel percorso di apprendimento
dello studente
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30
Valutazione Apprendimento

