Provincia di Pavia
Evento Formativo n° 207334
CORSO DI FORMAZIONE

Dall'analisi dei fabbisogni formativi al
Professional Development Plan:
La formazione continua dell’infermiere
libero professionista e dipendente
______________________________________________________

______________________________________________________
"Più sarà grande la conoscenza di ciò che bisogna fare, maggiore
sarà il potere di sapere cosa fare"
Benjamin Disraeli (ex Primo Ministro inglese)

4 Novembre 2017
Sede: Collegio IPASVI
Via Flarer, 10 Pavia

PREMESSA
Nel mondo sanitario e infermieristico è ormai riconosciuta la necessità di apprendere lungo tutto il percorso
professionale, come una priorità per le organizzazioni e per le persone. È un diritto-dovere, necessario per
rispondere a bisogni di sviluppo. Come è espresso nell'Accordo Stato Regioni del febbraio 2017 "La
formazione continua nel settore salute": "La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del
valore fondamentale della tutela della salute".
Nel corso verranno analizzati e discussi alcuni concetti relativi allo sviluppo professionale continuo e alla
formazione a supporto di questo.
OBIETTIVO GENERALE
Favorire lo sviluppo professionale continuo attraverso l'individuazione dei bisogni formativi individuali e
del gruppo professionale.
OBIETTIVI DIDATTICI
 Riflettere sulla necessità di sviluppare competenze lungo tutta la vita professionale
 Analizzare i concetti di competenza e di performance professionale
 Promuovere lo sviluppo di competenze per mettere la competenza al servizio della professionalità e
diventare "imprenditori di sè"
 Individuare alcuni concetti di andragogia
 Analizzare l'Accordo Stato-Regioni del febbraio 2017 "La formazione continua nel settore salute"
 Descrivere il dossier formativo come strumento per costruire profili di sviluppo delle competenze
 Promuovere lo sviluppo di specifica consapevolezza del processo di “lifelong learning”
 Identificare il “portafoglio delle competenze” necessarie allo svolgimento dell’attività infermieristica
 Sapersi rapportare selettivamente con l’offerta formativa

OBIETTIVO FORMATIVO DELL’EVENTO ECM N° 14:
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità

RELATORI
Prima e Seconda Sessione
Dott.ssa Annalisa Pennini
Direttore Scientifico Format - PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica Università degli Studi di
Roma Tor Vergata - Sociologa specializzata in Management dei Servizi Formativi – Docente ai Corsi di
Laurea e ai Master universitari Area Sanitaria
Terza Sessione
Dott. Duilio Loi
Pedagogista e Formatore
Consulente Libero Professionista in ambito di progettazione e realizzazione di eventi formativi a carattere
manageriale
CONTENUTI E METODI
Lezioni Frontali
Confronto/dibattito
Analisi di casi e situazioni
MATERIALE DIDATTICO
Materiale aggiornato sui temi del corso, slide preparate dalla docente, bibliografia e testi di approfondimento

_____________________________________________________________________________
Ore 8:00Registrazione dei partecipanti
Apertura del Corso e Introduzione ai lavori
Michele Borri Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Annamaria Tanzi Referente Formazione Collegio IPASVI della provincia di Pavia
Giuseppe Braga Referente Gruppo di Lavoro Libera Professione e avvicinamento alla Professione
Collegio IPASVI della provincia di Pavia

PRIMA SESSIONE: Competenza e esercizio professionale
______________________________________________________________________________

Argomento

Metodologia

Orario

Docente

L'infermiere libero professionista o
dipendente e lo sviluppo continuo di
competenze lungo tutta la vita
professionale

Lezione frontale con
dibattito

8,15 – 9,00

Annalisa Pennini

Dal concetto di competenza al concetto di
performance professionale

Lezione frontale con
dibattito

9,00 – 9,30

Annalisa Pennini

Mettere la competenza al servizio della
Flash di stimolo
professionalità: diventare "imprenditori di Lezione frontale con
sè"
dibattito

9,30 – 10,30

Annalisa Pennini

Principi di andragogia: come apprendono
gli adulti

10,30 – 11,00

Annalisa Pennini

Flash di stimolo con
dibattito
Lezione frontale con
dibattito
Analisi di casi e
situazioni

SECONDA SESSIONE: Profili di sviluppo delle competenze
_____________________________________________________________________________

Argomento

Metodologia

Orario

Docente

Analisi dell'Accordo Stato-Regioni del
febbraio 2017 "La formazione continua
nel settoresalute":

Lezione frontale con
dibattito

11,15 – 12,15

Annalisa Pennini

Il dossier formativo e i profili di sviluppo
delle competenze

Lezione frontale con
dibattito
Analisi di casi e
situazioni

12,15 – 13,00

Annalisa Pennini

Conclusione Sessioni

Dibattito e confronto

13,00 – 13,30

Annalisa Pennini

- livelli di qualità
- tipologie formative
- obiettivi formativi
- gli attori del sistema
- criteri per l'assegnazione dei crediti

con il Docente


Valutazione Apprendimento:
Questionario di gradimento

Questionario di apprendimento
TERZA SESSIONE: Costruzione e mantenimento delle competenze
______________________________________________________________________________

Argomento

Metodologia

Orario

Docente

Il processo di apprendimento:
relazione esistente tra Pedagogia e
Andragogia

Lezione frontale,
Lezione partecipativa

14,00 – 15,00

Duilio Loi

Lezione frontale
Ogni cosa al proprio posto:
Lezione partecipativa
distinzioni e pertinenze tra
formazione/aggiornamento/addestramento

15,00 – 16,30

Duilio Loi




Il portafoglio delle competenze:
costruzione e mantenimento.
Esempi e declinazioni operative

Lezione frontale.
Lezione partecipativa

16,30 – 17,30

Duilio Loi

Conclusione Sessione

Dibattito e confronto
con il Docente

17,30 – 18,15

Duilio Loi

Valutazione Apprendimento:
Questionario di gradimento
Questionario di apprendimento

INFORMAZIONI GENERALI
4 Novembre 2017
Sede: Collegio IPASVI Pavia
Via Flarer, 10 – Pavia
Come arrivare
► In Auto
- Autostrada A7 Milano‐Genova (uscita Pavia Nord‐Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo‐Pavia per 9 km, imboccare la Tangenziale o
vest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via Bassi, e girare alla p
rima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il Collegio IPASVI è sulla dest
ra.
- Autostrada A21 Torino‐Piacenza (uscita Casteggio‐Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni al punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.
► In Treno

-

La stazione di Pavia è sulla linea Milano‐Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere l’
autobus n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.

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. Coffee break e Lunch.
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 4 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 IPASVI in fase di iscrizione è necessario inserire il
Collegio di appartenenza ed al numero di iscrizione.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti.
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato da IPASVI 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.
Evento Residenziale
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento:
Assegnati: N. 9 crediti formativi ECM
DESTINATARI:
L'evento è rivolto a max 50 partecipanti e riservato a:
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Vigilatrici D’Infanzia
QUOTA ISCRIZIONE
€20.00 Iscritti al Collegio IPASVI della provincia di Pavia
€30.00 Non iscritti al Collegio IPASVI della provincia di Pavia
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.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
 Giuseppe Braga Tesoriere e Referente Gruppo di Lavoro Libera Professione Collegio IPASVI Pavia
 Luigia Belotti Vice Presidente e Componente Gruppo di Lavoro Libera Professione Collegio
IPASVI Pavia
COMITATO SCIENTIFICO: Gruppo di Lavoro Libera Professione e avvicinamento alla Professione
Referente
 Giuseppe Braga
Componenti
 Raffaella Antognetti
 Luigia Belotti
 Vitogiuseppe Bellino
 Rosanna Costa
 Maria Elisa Grassi
 Annarita Rigliaco
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

