La ricchezza della SIPeM è nella
pluralità di culture e di linguaggi a
cui attinge, valorizzandoli e
armonizzandoli

SIPeM

SIPeM: SOCIETÀ
SCIENTIFICA E CULTURALE
INTERDISCIPLINARE E
MULTIPROFESSIONALE

Società Italiana di
Pedagogia Medica

LA MISSIONE DELLA SIPeM
 Consolidarsi come «comunità di buone pratiche
formative», con autonoma attività di formazione
dei formatori e di trasformazione delle organizzazioni
 Proporsi come «comunità di ricerca», attraverso
la promozione e la diffusione di proprie linee scientifiche, in sinergia con la comunità scientifica
internazionale
 Agire da punto di incontro per i professionisti e le
organizzazioni che hanno interessi e responsabilità nella formazione degli operatori della salute
 Fornire supporto ai formatori nella progettazione
di percorsi formativi, dagli obiettivi ai piani di valutazione

SIPeM
Società Italiana
di Pedagogia Medica

CONTATTI
SEGRETERIA
Via Tosca, 8 - 37131 VERONA
Tel: +39 045 532908 (ma - me - gio 9,30-13)
sipem2013@gmail.com
PRESIDENTE
Fabrizio Consorti
Dip. Scienze Chirurgiche Univ. Sapienza
Viale del Policlinico - 00161 ROMA

+ FORMAZIONE DEI
FORMATORI

fabrizio.consorti@uniroma1.it
+ PROGETTAZIONE
DIDATTICA
www.pedagogiamedica.it

+ RICERCA
SCIENTIFICA
+ PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE E
DIVULGATIVE

www . pedagogiamedica.it

RICERCARE
APPRENDERE
CURARE
Saperi e pratiche
della formazione
alle cure

SIPeM
RICERCA E FORMAZIONE


PER MIGLIORARE I PROCESSI DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO



PER PROMUOVERE UNA
“BUONA” MEDICINA

LA NOSTRA RIVISTA “TUTOR” E
LE COLLANE EDITORIALI
Tutor: la rivista scientifica

REPERTORIO DELLE
BUONE PRATICHE
DIDATTICHE E PEDAGOGICHE
www.euronia.it/sipem
Database delle migliori esperienze
didattiche (cosa ho fatto) e pedagogiche (che idea c’era dietro).
Opportunità di contattare le persone
che si occupano proprio di ciò che
interessa!

SIPeM: CONIUGARE VISIONE UNITARIA E
RICCHEZZA DELLE ESPERIENZE LOCALI
ORGANI DELLA SIPEM
 Direttivo. 12 membri elettivi, mandato triennale.
Definisce le politiche societarie




Giunta. Attiva, propone, realizza



Sezioni locali. Cuore e motore della SIPeM,
espressione del radicamento delle realtà territoriali scientifiche e formative



Assemblea
valuta

dei

soci. Partecipa, propone,

Gruppi tematici. Elaborano ed approfondiscono singole aree di interesse societario

Quadrimestrale, curata da un board
internazionale. Pubblica contributi in
italiano ed inglese.
In via di indicizzazione su PubMed
(scienze bio-mediche e infermieristiche)
ed ERIC (scienze della formazione).
In via di accreditamento sul database
ministeriale dei prodotti scientifici ai fini
dell’idoneità scientifica nazionale.

Collana
pedagogica. Libri dedicati alla
metodologia ed alla tecnica dell’insegnamento per le
professioni di cura, la medicina narrativa, la prevenzione e l’educazione terapeutica.
Collana narrativa. Raccoglie libri incentrati sui racconti e le esperienze dei professionisti, come atto
riflessivo e di cura per i pazienti e la professione.
Nella collana possono trovare anche spazio i racconti
d e i
p a z i e n t i
s u i
l o r o
vissuti e sulle loro esperienze di malattia.
Elenco completo dei titoli: www.pedagogiamedica.it

PERCHE’ ISCRIVERSI

 Per far parte di una vasta comunità italiana di formatori dei professionisti della cura, una comunità composta da operatori della Salute, pedagogisti, psicologi, educatori di comunità e formatori professionali

 Per partecipare ad una comunità accademica ma radicata nelle organizzazioni sanitarie e nel mondo della ECM, correlata con le società scientifiche rappresentative delle categorie professionali e studentesche.

 Per entrare in contatto con la comunità internazionale della Medical Education, rappresentata dall’Assocation for Medical Education in Europe (AMEE) e dal coordinamento delle società nazionali di Medical Education.







IL “P ACCH ET TO” ASSOCI AT IVO
Abbonamento alla rivista Tutor
Newsletter mensile (e-mail), con notizie sociali e relative al mondo della pedagogia medica italiana es straniera
Sconti sui libri delle collane SIPeM
Sconti per l’iscrizione al congresso biennale ed agli eventi formativi organizzati da SIPeM a livello centrale o locale
Convenzioni con altre associazioni quali l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo distribuito - AICA
(condizioni speciali per il corso e la certificazione per la Patente Europea del Computer per la Sanità) e numerose associazioni, enti sanitari ed istituzioni universitarie (corsi di formazione dei formatori, consulenze di progettazione nel
campo della pedagogia medica)

COME ISCRIVERSI
 Compilando il modulo sul sito Internet www.pedagogiamedica.it
 Versando la quota annuale con bonifico bancario (o ordine annuale permanente) a SIPeM - Unicredit Banca Ag. Santa
Croce, Verona - IBAN IT 57 U 02008 11730 000005535464

+ SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK!

