MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI
L’iscrizione al corso deve avvenire mediante la
compilazione e l’invio, con le opportune
autorizzazioni, del MODELLO 8 alla Segreteria
organizzativa.
La richiesta di iscrizione è valida come
conferma automatica di partecipazione al
corso.
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

PER GLI ESTERNI
L’iscrizione al corso deve avvenire mediante la
compilazione e l’invio del MODELLO 8 alla
Segreteria organizzativa.
La richiesta di iscrizione è valida come
conferma automatica di partecipazione al
corso;l’impossibilità ad accettare la richiesta
sarà oggetto di specifica comunicazione entro
15 giorni dall’inizio del corso.
L’iscrizione si ritiene perfezionata con l’invio
della ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione, se dovuta.
Coordinate bancarie:
Banca Intesa S. paolo S.p.A. – intestato alla
ASL TO2
Causale di versamento: Quota iscrizione corso
”……………………..………………………..……………..”

Codice IBAN:
IT 40 Y 0306901020100000046238
_____

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
Per liberi professionisti inseriti nei servizi
aziendali
il costo del corso è di euro 120
In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabile
Responsabile Del Corso
Segreteria scientifica

Progetto form ativo/ Evento residenziale

PROCESSO di Valutazione:
miti, giudizi e pregiudizi

Un approccio “problematico” alla valutazione
degli studenti del corso di Laurea in
Infermieristica TO2

Dott.ssa Cinzia Tortola
Coordinatore corso di Laurea in
Infermieristica TO2
Dott. Francesco Casile

Responsabile settore Ricerca e Formazione
professionale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Organizzazione Politiche del
Personale
Area Formazione e Ricerca delle
Professioni Sanitarie
C.so Svizzera 165
Tel 011-4395806
fax 011-4395844
e-mail: v.olivieri@aslto2.it

1° Edizione

30 e 31 maggio 2012
2° Edizione

5 e 6 novembre 2012
ORARIO

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00
SEDE DEL CORSO

Corso di Laurea in Infermieristica
TO2
Corso Svizzera n. 161

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte0

DOCENTI
Dott.ssa CINZIA TORTOLA Coordinatore Corso di
laurea in Infermieristica TO2
Dott. FRANCESCO CASILE Responsabile settore
Ricerca e Formazione professionale
Dott. GIACOMO VOLPENGO Formatore, Counselor,
Performer e Docente teatrale

PROGRAMMA
1° Giornata

2° Giornata

Dalle ore 9 alle ore 9.15
Presentazione obiettivi del corso, contratto d’aula

Dalle ore 9 alle ore 9.30
Le tipologie della Valutazione: formativa,
certificativa, tra pari

Dalle ore 9.15 alle ore 11.30
Il contesto: il processo di valutazione nella
relazione educativa
Dalle ore 11.30 alle ore 11.50
Autocaso: lavoro individuale e a piccoli gruppi

ARTICOLAZIONE
Sono previste n° 2 edizioni

Dalle ore 11.50-12.00
Presentazione e scelta dell’autocaso
Dalle ore 12.00 alle ore 12.10
Role playing
Dalle ore 12.10 alle 12.45
Discussione in plenaria
Dalle ore 12.45 alle ore 13
La dimensione razionale vs. la dimensione
irrazionale nel processo della valutazione

DESTINATARI
Il corso è rivolto a
Infermieri,Infermieri
Pediatrici,Ostetriche,Assistenti
Sanitarie
_________________________

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Dalle ore 14.00.alle ore 14.45
Il modello di riferimento del Valutatore e del
Valutato: percezioni e aspettative
Dalle ore 14.45 alle ore 17
Fenomenologia della valutazione, modalità e
modelli agiti

Dalle ore 9.30 alle ore 10.15
Lavoro a piccoli gruppi sul mandato: elementi da
presidiare nel processo valutativo
Dalle ore 10.15 alle ore 11.30
Presentazione degli elaborati e discussione in
plenaria
Dalle ore 11.30 alle ore 13
Gli elementi da presidiare nel processo valutativo
(le dinamiche relazionali, i ruoli, il contesto, il
contenuto, metodi e strumenti, la coerenza di
struttura e di processo)
Dalle ore 14 alle ore 16
La responsabilità del Valutare: un approccio etico
alla valutazione formativa e certificativa
Dalle ore 16 alle ore 17
Conclusioni e dibattito
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30

Valutazione Apprendim ento
Dott.ssa Cinzia Tortola

