Mod 7 – All C

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

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

PER INTERNI
Il corso è gratuito per il personale dipendente,
per i MMG convenzionati e per gli specialisti
convenzionati con l’Azienda Sanitaria “CITTA’ DI
TORINO” ex ASL TO2,

- 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":
• per il personale interno ex ASL TO 2:
- Selezionare "Corsi residenziali”e mantenere il
filtro “in sede”
• per il personale esterno ex ASL TO 2:
- 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.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 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.

PER ESTERNI:
•
quota
agevolata
per
interinali,
operatori delle cooperative e specializzandi che
prestano attività continuativa presso le strutture
dell’ Azienda Sanitaria “CITTA’ DI TORINO” ex
ASL TO2 a seconda della tipologia di corso
richiesto.

Azienda Sanitaria
Locale
“Città di Torino”
ex ASL TO 2

A.S.L. TO2
Azienda
Sanitaria Locale
Torino

Progetto formativo/Evento residenziale

TITOLO

In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabile
La ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
deve essere inviata via mail alla segreteria
organizzativa.

Coordinate bancarie:
Banca Intesa S. Paolo S.p.A. – intestato alla
Azienda Sanitaria “Città di Torino”
Causale di versamento: Quota iscrizione corso

“titolo ed edizione del corso”
Codice IBAN:
IT 28 Y 03069 01020 100000046260

IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE:
MITI,GIUDIZI E PREGIUDIZI . Un
approccio problematico nel percorso di
valutazione dell’apprendimento clinico degli
studenti”
1 EDIZIONE

27 e 28 novembre 2017
e

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Cinzia Tortola

ORARIO
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

SEDE DEL CORSO
Corso di Laurea Infermieristica ASL “Città di
Torino” Corso Svizzera 161
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Settore formazione
Formazione.aziendale@aslto2.piemonte.it
Fax: 011 4395840

DESTINATARI
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari,Ostetriche

Programma

2° giornata

1° giornata

DOCENTI

Dalle ore 8.30 alle ore 9.00

Dott.ssa BERGONZO DANIELA

Tutor professionale di sede di corso di Laurea Infermieristica ASL
“ Città di Torino”
Dott.ssa CHIANTOR LUANA

Tutor professionale di sede di corso di Laurea Infermieristica ASL
“ Città di Torino”
C.P.S.E. CONTRATTO CLAUDIA

Tutor professionale di sede di corso di Laurea Infermieristica ASL
“ Città di Torino”
Dott.ssa GRAZIANI BEATRICE

Tutor professionale di sede di corso di Laurea Infermieristica ASL
“ Città di Torino”
Dott.ssa TORTOLA CINZIA

Coordinatore corso di Laurea in Infermieristica ASL “ Città di Torino”

Dalle ore 8.30. alle ore 8.45
Patto d’aula
Dalle ore 8.45 alle ore 9.15
Il gruppo accoglie – esercizi di sociometria
Dalle ore 9.15 .alle ore 9.45
Narrare un’esperienza: quando sono stato
valutato (autocaso)
Dalle ore 9.45 alle ore 10

Il
gruppo
sociometria

ri-accoglie

–

esercizi

di

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Narrare un’esperienza: quando sono stato
un valutatore (autocaso)
Dalle ore 9.30 alle ore 9.45
Il gruppo sceglie: quale narrazione?
Dalle ore 10.15 alle ore 12.00

Il gruppo sceglie: quale narrazione?
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;
ritardo sarà registrato sul foglio firme.

l’eventuale

Dalle ore 10.15 alle ore 12.00

Narrare un’esperienza di valutazione: role
playing

Narrare un’esperienza di valutazione: role playing

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00

La fatica della responsabilità

Le invasioni ne nel processo di valutazione:
razionalità,irrazionalità,esperienza ?

Dalle ore 14 alle 15.15
I “ deliri” del Valutatore: mission impossible

Dalle ore 14 alle ore 15

Io valutatore: come mi vedo?
Come sono visto? Come penso che mi vedano?

Dalle ore 15.15 alle ore 16.00
Una cura? Aver cura!

Dalle ore 15 alle ore 15.45

Fenomenologia della Valutazione:
le confusioni percettive e le credenze rassicuranti
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30

Soggettività vs Oggettività: il vaso di Pandora
che non si vuole aprire

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30
Sintesi e dibattito finale

Dalle 16.00 alle 16.30
Valutazione

