Provincia di Pavia
CONVEGNO (RES)

IMPARIAMO SCRIVENDO: IL GIORNALISMO
PER INFERMIERI E PROFESSIONISTI DELLA
SALUTE

23 Aprile 2018
Aula – Sede OPI di Pavia
Via Francesco Flarer, 10 - 27100 Pavia

OBIETTIVO GENERALE
Il corso intende fornire un'ampia panoramica sul giornalismo scientifico, analizzando nel dettaglio
come i diversi media trattano le notizie provenienti dal mondo della scienza. Si propone, inoltre, di
implementare capacità e competenze dei professionisti sanitari, atte a scrivere un articolo,
utilizzando risorse tecnologiche quali: date base / banche dati, blog, social Network, Riviste
Scientifiche on-line, etc.
È rivolto agli infermieri che esercitano nell’ambito della comunicazione scientifica (giornali, media
digitali, istituzioni ed enti di ricerca, URP, uffici stampa, aziende pubbliche e private), e/o che
vogliono acquisire competenze specifiche ed avanzate di scrittura tecnico scientifica.
•

Interpretare messaggi e notizie, contenuti specialistici, e tradurli in messaggi comprensibili
da un largo pubblico di utenti;

•

Conoscere ed utilizzare gli strumenti ed una corretta metodologia, per poter reperire fonti,
articoli, testi, notizie;

•

Migliorare le abilità di lettura e comprensione degli articoli (scientifici-socio-sanitari e di
redazione);

•

Conoscere i canali di comunicazione e le sue applicazioni al manoscritto;

•

Conoscere le tecniche di scrittura e redazione di un articolo;

•

Progettare e produrre un articolo utilizzando un'informazione chiara e corretta;

•

Implementare la capacità di scrittura e le abilità logiche, critiche, strumentali, tecniche ed
operative;

•

Progettare ed elaborare articoli (scientifici-socio-sanitari e di redazione).

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM N°8
INTEGRAZIONE ONTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONE

RELATORI
•

Dott. Duilio Loi – Infermiere, Esperto in progettazione formativa, Giornalista Pubblicista, già
Direttore di “NEU” ed “Infermiere a Pavia”.

•

Dott. Antonio Urti – Giornalista pubblicista e Responsabile Ufficio Stampa Fondazione IRCCS
San Matteo Pavia.

•

Dott. Angelo Riky Del Vecchio – Infermiere, giornalista, scrittore, Fondatore AssoCare.it,
Direttore Responsabile quotidiano infermieristico AssoCareNews.it.

•

Dott. Paolo Del Bufalo – Responsabile Ufficio Stampa FNOPI.

•

Dott. Moreno De Munari – Infermiere, scrittore, autore del libro “Noi infermieri”.

•

Dott. Alberto Carollo – Infermiere, scrittore, esperto in editing e laboratori di scrittura creativa
per enti pubblici e privati.

MODERATORI
Dott. Sebastiano Abela

TUTOR
Mugetti Paola
Paci Daniela

CONTENUTI E METODI
1. Didattica frontale:
a) lezioni magistrali;
b) lezione frontale standard con dibattito tra discenti ed esperto-i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde)
c) tavole rotonde con dibattito tra esperti (non simposi o corsi brevi)
2. Didattica interattiva:
a) dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
b) presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo
3. Didattica attiva:
a) lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni
in sessione plenaria con esperto.

PROGRAMMA

08.00 Registrazione dei partecipanti
(8.30 – 10.00) Dott. Duilio Loi
·

Articolo scientifico e articolo redazionale: distinzione e opportunità di utilizzo;

·

Reperimento, analisi ed utilizzo delle fonti bibliografiche;

·

Corretta redazione della bibliografia;

(10.00 – 10.30) Coffee Break
(10.30 – 11.30) Dott. Paolo Del Bufalo (DA CONFERMARE)
·

Il Giornalismo nel panorama della sanità

·

L’intervista - Conduzione, tipologie di domande, strategie comunicative.

(11.30 – 12.00) Lavoro di gruppo:

·

Analisi valutativa di un articolo;

·

Strutturazione di un articolo e valutazione incrociata.

(12.00 – 13.00) Dott. Antonio Urti
Ruolo e funzione dell’Ufficio stampa.

·

(13.00 – 14.00) Pausa pranzo
(14.00 – 15.00) Dott. Moreno De Munari
·

La scrittura e la valorizzazione della professione infermieristica

(15.00 – 15.45) Dott. Alberto Carollo
·

Nursing Narrativo

(15.45 – 16.30) Dott Angelo Riky Del Vecchio
·

Ruolo e funzioni del blog come strumento di informazione. I canali di

comunicazione.
(16.30 – 17.00) Tavola Rotonda - Moderatore della sessione: Dott. Sebastiano Abela
Tavola Rotonda: Gestione dell’informazione, produzione e diffusione/divulgazione di una notizia,
strumenti efficaci di comunicazione.
18.00 C h i u s u r a d e i l a v o r i
___________________________________________________________
INFORMAZIONI GENERALI
23/04/2018 Aula – Sede OPI di Pavia - Via Francesco Flarer, 10 - 27100 Pavia
Come arrivare
► In Auto
► In Treno

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova sul sito web
www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 50 persone per cui le iscrizioni verranno chiuse al
raggiungimento di questo limite.
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM. Lunch
e/o coffee break previsto.
Procedura di iscrizione:
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it.
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di
questa guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”.
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante “registrati”
in fondo al modulo.
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti OPI in fase di iscrizione è necessario inserire
l'Ordine di appartenenza ed al numero di iscrizione.
4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica
che avrete indicato al momento dell'iscrizione: seguite le istruzioni contenute nella mail.
*Attenzione* se non doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle cartelle di “posta
indesiderata o “spam” potete contattarci via mail:

(segreteria@ecmunipv.it) o telefono (339.8866844) per completare la procedura.
5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password
scelti.
6. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato da OPI di Pavia. Il bottone
verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase
di attesa di approvazione.
7. La procedura di approvazione non è automatica: riceverete una mail entro le 24 ore successive
con la conferma di partecipazione al corso.
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel.
3398866844)
Le coordinate per il pagamento dell’iscrizione al corso verranno inviate per mail.
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.
Quote di iscrizione:
NON iscritti OPI di Pavia € 25
Iscritti OPI di Pavia € 15
Le quote d’iscrizione sono ESENTI IVA
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento:
Assegnati: N. … crediti formativi ECM (questo dato lo comunica il provider dopo aver
avviato l’accreditamento)
Destinatari:
L'evento è rivolto a max 50 partecipanti e riservato a:
- Infermieri.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
‐ partecipazione all'intera durata dei lavori ‐ compilazione della scheda di valutazione dell'evento
superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette).
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite
portale www.ecmunipv.it, previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della
registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott Sebastiano Abela

COMITATO ORGANIZZATORE
Sebastiano Abela
Roberta Bocchiola
Emanuela Cattaneo
Paola Mugetti
Daniela Paci

Segreteria organizzativa
Provider N.49:
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it

