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Che cosa è la Formazione sul Campo 

ò  Tipologia formativa che, come suggerisce il nome, 

è ancorata al contesto lavorativo, non è disgiunta 

dalla pratica clinica e non si configura come un di 

più rispetto ad essa, ma vi si integra totalmente 

affondando le proprie radici nelle teorie 

dell’apprendimento dell’adulto 

ò  Inoltre, più che su obiettivi di conoscenza, si 

focalizza sulle competenze, sulle prestazioni e 

sugli esiti di salute dei pazienti 



Che cosa è un gruppo di miglioramento 

ò  Partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati a:   

ü  miglioramento della qualità professionale, organizzativa, 
relazionale 

ü  promozione della salute/educazione alla salute;  

ü  accreditamento e alla certificazione dei servizi.  

ò  Può prevedere momenti di ricerca e organizzazione di 

documentazione, lettura di testi scientifici e discussione in 

gruppo, redazione e presentazione di elaborati per indirizzare 

comportamenti auspicati o per la riorganizzazione di servizi, 

valutazione dell’impatto del cambiamento e raccolta 

sistematica dei dati. 



Suggerimenti metodologici per la stesura di 
un gruppo di miglioramento 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Premessa 

e obiettivi 
generali 

Definire  il problema e le motivazioni che hanno richiesto il 

progetto a partire dall’analisi del contesto. Indicare il risultato 

complessivo che si intende raggiungere e l’impatto 

sull’organizzazione 

Obiettivi specifici 
del progetto 

Dettagliare i risultati che si intendono perseguire. Tali obiettivi 

devono risultare congruenti con le fasi di lavoro, con le azioni ed i 

tempi individuati e coerenti con il problema e gli obiettivi generali 

Ricadute 
formative 

Descrivere gli obiettivi di apprendimento in termini di acquisizione 

e/o miglioramento di abilità pratiche, competenze organizzative, 

competenze relazionali, capacità nell’utilizzo di tecnologie e 

strumenti …. da parte dei professionisti coinvolti 



Fasi e tempi di lavoro - 1 

FASI DI LAVORO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

FASE DI ANALISI E STUDIO 

Esempi: studio individuale, approfondimento teorico 

condotto da un esperto, ricerca bibliografica, analisi 

del contesto. 

INDIVIDUAZIONE DI 
CORRETTIVI /  STRATEGIE DI 
INTERVENTO 

Descrizione delle strategie o delle azioni per 

affrontare il problema identificato.  

 

COSTRUZIONE STRUMENTI 
PER APPLICARE NUOVI 
COMPORTAMENTI 

Esempi: predisposizione di protocolli, procedure, 

checklist, materiali divulgativi, altro 

 

MESSA IN ATTO DEL 
CAMBIAMENTO 

Esempi: applicazione di linee guida o procedure, 

adozione di nuove pratiche lavorative, nuovi modelli 

organizzativi, altro 



Fasi e tempi di lavoro - 2  

 
FASI DI LAVORO 

 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

MONITORAGGIO DEL 
CAMBIAMENTO 

Descrivere modalità e strumenti di monitoraggio del 

cambiamento 

VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO DEL 

CAMBIAMENTO 

Indicare i risultati attesi in termini di prestazioni 

(output), di ricaduta sul paziente (outcome) o 

sull’organizzazione e le modalità di valutazione 

PRODUZIONE DI 
RELAZIONE FINALE, 

PROTOCOLLI, 
DOCUMENTI 

OPERATIVI E/O 
INNOVATIVI 

Presentazione, in plenaria o in eventi formativi ad 

hoc, dei documenti prodotti con le 

raccomandazioni sugli strumenti-guida, le 

relazioni sul monitoraggio e l’individuazione dei 

punti di forza e di debolezza 



Fasi e tempi di lavoro - 3 

 
FASI DI LAVORO 

 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

Raccolta sistematica dei 
dati  

Valutazione finale del 
progetto 

Elencare uno o più strumenti o criteri che saranno utili 

alla valutazione del progetto a conclusione dello stesso 

(documentazione, dati di monitoraggio, dati di sintesi, 

strumenti di valutazione delle ricadute formative …) 


