Destinatari
Obiettivi del corso
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:



Descrivere le caratteristiche di un caso-problema
Costruire una simulazione con utilizzo dei casi

Metodologie formative





Visitors’ workshop, ossia osservazione diretta
dello svolgimento dell’esame in situazione reale
Lavoro a piccoli gruppi con supervisione
Osservazione
e
sperimentazione
con
supervisione
Sessione plenaria

Il corso è aperto a un massimo di 30 partecipanti. I destinatari sono
principalmente docenti e formatori coinvolti nella formazione dei
professionisti della salute.
Modalità di iscrizione
Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse esclusivamente via
web (www.meded.unige.it alla voce "Iscrizione iniziative MedEd")
entro il giorno 10/12/2012 . Le richieste verranno accolte in ordine di
arrivo e, solo in caso di mancata accettazione dell’iscrizione, verrà data
comunicazione via mail. Le domande eccedenti saranno prese in esame
per eventuali successive edizioni.
Ai docenti universitari strutturati delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e
di Scienze della Formazione dell’Università di Genova e ai tutors clinici
dell’Università di Genova non è richiesto alcun contributo.
La quota di partecipazione per coloro che non rientrano nella tipologia
sopra indicata è pari a Euro 50,00 (pranzi ed alloggio esclusi).
Per i soci SIPEM la quota di partecipazione è pari a Euro 40,00 (pranzi
ed alloggio esclusi).
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso
mediante bonifico bancario intestato a:
Centro Servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Via L. B. Alberti 4, 16132 Genova
IBAN IT52S0617501472000000521790
Copia del bonifico dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo :
centromeded@unige.it
Hotel convenzionati:
Hotel Rex via O. De Gaspari, 9 16146 Genova tel. 010 314197
www.rexhotelresidence.com
(Costo camera singola: €. 55,00)
Soggiorno
"MARCELLINE"
Via
Zara,
16145 Genova tel. 010 3620782/fax 010 3107123
www.soggiornomarcelline.it
(Costo camera singola: €. 40,00)
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r/cancello

Hotel Il Giardino di Albaro Via O. De Gaspari, 19 cancello. 16146
Genova tel. 010 366276
www.ilgiardinodialbaro.it
(costo camera singola: €. 89,00)

Hotel Metropoli Piazza Fontane Marose 16123 Genova tel. 010
2468888
www.hotelmetropoli.it
(costo camera singola: €. 88,00)

La costruzione dei casi
per la simulazione

18-19 dicembre 2012
IRCCS San Martino
Istituto Santa Caterina
Largo Benzi, 10

Genova

Evento accreditato ECM

www.centromeded.unige.it

ATELIER

La costruzione dei casi
per la simulazione
Animatori di formazione
Sasso Loredana
Mercoledì 19 dicembre

Martedì 18 dicembre
-

-

Bagnasco Annamaria

10.00 - 13.00

Metodo formativo

9.00 - 13.00

Metodo formativo

presentazione

Analisi critica dei casi e
riformulazione

lavoro a piccoli gruppi

Presentazione dei docenti e
dei partecipanti
Presentazione del corso
Contratto di apprendimento

seduta plenaria

La costruzione del casoproblema

seduta plenaria

Il formato dei casi

lavoro a piccoli gruppi

Pausa pranzo

14.00 - 18.00

Metodo formativo

Costruzione dei copioni
riferiti al caso-problema

Sessione plenaria

Simulazione

Valutazione della giornata

Simulazione dei casi
riformulati

lavoro a piccoli gruppi
Pausa pranzo

14.00 - 18.00

Metodo formativo

Prof. Associato di
Scienze infermieristiche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università di Genova
PhD, Tutor professioni sanitarie

Sede dell’attività
IRCCS San Martino
Istituto Santa Caterina
Largo Benzi, 10 - 16132, Genova

Treno: scendere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole,
prendere il bus n° 17, direzione levante e scendere alla
fermata di corso Europa, all'altezza del Bar Nuovo Europeo,
proseguire in Via Pastore.

Visitors’ workshop
La costruzione di una
simulazione con gli studenti
presso il Centro di Simulazione
Valutazione della giornata
Valutazione del corso

lavoro a piccoli gruppi con
supervisione

Autobus: dalla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole (P.zza
Verdi), prendere il bus n° 17, direzione levante e scendere
alla fermata di corso Europa, all'altezza del Bar Nuovo
Europeo, proseguire in Via Pastore.

