SIPeM
Linea Verde
Winter School
per formatori junior
Edizione n. 2

SIPeM investe sui giovani …
La Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM)
ha deciso di offrire a 20 giovani professionisti l’opportunità di
1)
2)

acquisire competenze nel campo della formazione del
personale di cura e
creare una comunità di pratica e di amicizia che condivida
lo stile e la passione SIPeM per la formazione.
I partecipanti sono tenuti a
frequentare tutti e 4 i workshop.

Al termine della Winter School verrà rilasciato un attestato
di frequenza.

WORKSHOP 1- 2 - 3 - 4
Workshop 1 : La spirale della formazione
:






individuare i problemi prioritari di salute
definire il profilo professionale di un
professionista della cura
definire i learning outcomes di un
corso
pianificare un sistema di valutazione
scegliere i metodi formativi

Workshop n. 2 : Le strategie formative








La lezione interattiva e partecipativa
La discussione di casi
Il problem based learning (PBL)
La flipped classroom
Il Team based learning (TBL)
L’educazione interprofessionale (IPE)
Medicina narrativa e Medical
Humanities

Workshop n. 3: La valutazione
 Valutazione formativa
 Valutazione del professionalism
 I metodi di valutazione della sfera
intellettiva, della comunicazione
interpersonale e dei gesti tecnicopratici
 Valutazione dei docenti
 Valutazione dell’istituzione o
accreditamento
Workshop n. 4 : La simulazione e
l’apprendimento dall’esperienza GENOVA CENTRO DI SIMULAZIONE
AVANZATA
 La simulazione nella formazione del
personale di cura
 Il gioco dei ruoli
 La costruzione di copioni per pazienti
simulati
 Il laboratorio didattico come spazio di
apprendimento
 Briefing e de-briefing
 Apprendistato cognitivo e tirocinio
 L’esame obiettivo clinico strutturato
(OSCE) o esame a stazioni

Metodi di lavoro :
I workshop sono corsi intensivi residenziali.
Viene privilegiato l’apprendimento in piccoli gruppi
basato sull’esperienza.

Dove e quando

Destinatari e Docenti
I partecipanti sono:
n. 20 giovani professionisti sanitari, medici,
pedagogisti, psicologi… motivati a
diventare formatori di formatori
nell’ambito delle professioni della cura.




La Penicina (Casamatti di
Romagnese - Pavia)
Genova - Centro di simulazione
avanzata.

I docenti sono :

Date

Consorti Fabrizio, past-president SIPeM
Lotti Antonella, vice-presidente SIPeM
e altri soci SIPeM ….






8-10 febbraio 2019 (Penicina)
8-10 marzo 2019 (Penicina)
12-14 aprile 2019 (Penicina)
3-5 maggio 2019 (Genova – SIMAV)

Modalità di iscrizione








Il costo di iscrizione a ogni workshop è di €100 che comprende
vitto, alloggio e docenza per i tre workshop della Penicina.
Per il workshop di Genova la quota di iscrizione è di € 50, e
vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Gli interessati devono inviare una lettera in cui si presentano
brevemente, dichiarano le proprie motivazioni alla
partecipazione e si impegnano a frequentare tutti e 4 i
workshop.
La lettera di presentazione va inviata entro il 26 gennaio 2019
a : antonella.lotti@unige.it
La comunicazione degli accettati verrà notificata entro il 30
gennaio 2019.
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Note organizzative






I workshop alla Penicina iniziano alle ore 11
del venerdì mattina e terminano alle ore 14
della domenica, dopo il pranzo.
I minibus partono alle ore 9 dalla stazione di
Voghera il venerdi. Chi lo desidera può
pernottare il giovedì giungendo verso le ore
19 in stazione a Voghera.
I partecipanti devono portarsi gli asciugamani
e I prodotti per l’igiene personale.

