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FORMAZIONE DEI FORMATORI FORMAZIONE DEI FORMATORI 
PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ 
DI INSEGNAMENTO DI INSEGNAMENTO 
NELLE PROFESSIONI SANITARIENELLE PROFESSIONI SANITARIE

Torino, 19-20-21 aprile 2023
08.45/13.00 – 14.00/17.00
SECONDA EDIZIONE

Sede in fase di definizione 
(Nelle vicinanze della Stazione Porta Nuova)

19 aprile 2023 ♦ 08.45/13.00 – 14.00/17.0019 aprile 2023 ♦ 08.45/13.00 – 14.00/17.00

QUADRO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO
● Elementi caratterizzanti un corso di qualità
● Comunicazione interpersonale efficace in un corso di formazione
● Principi e basi concettuali dell’apprendere in età adulta
● Riflessione del partecipante sull’apprendimento della I giornata di 

corso

Programma
Lo sviluppo delle abilità nell’insegnamento è una componente 
sempre più importante nel processo di facilitazione 
dell’apprendimento degli adulti. La richiesta di aggiornamento 
continuo e di formatori qualificati è molto cresciuta negli ultimi dieci 
anni ed è ancora in espansione, considerata la cogenza normativa 
sul tema dell’Educazione Continua in Medicina.
Inoltre, la crescente complessità dei bisogni di salute e 
dell'assistenza sanitaria erogata richiede nuovi approcci ai percorsi 
di formazione dei professionisti e, ai formatori, la competenza 
nell’utilizzo di un'ampia gamma di metodi e strategie di 
insegnamento. E’ dimostrato che i corsi di formazione su questi temi 
rappresentano un “efficace veicolo” per incrementare lo sviluppo 
delle abilità di insegnamento dei formatori.            
Questo intervento formativo è finalizzato a favorire lo sviluppo di 
competenze organizzative, metodologiche e didattiche per la 
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti a 
professionisti sanitari. 
Il corso privilegia la didattica interattiva ed esperienziale; nella prima 
giornata i partecipanti saranno impegnati nell’acquisizione di basi 
teoriche di riferimento per facilitare l’apprendimento degli adulti e 
per gestire efficacemente la comunicazione con i gruppi in 
apprendimento; le metodologie didattiche basilari per la gestione di 
sessioni di apprendimento saranno l’oggetto della seconda, mentre 
nella terza giornata sarà “praticamente” affrontato il tema 
dell’utilizzo degli strumenti didattici e della valutazione.
Le competenze acquisite durante il corso contribuiranno a ridurre 
sensibilmente gli elementi di improvvisazione spesso presenti nella 
didattica agli adulti, sostenuti dall’ancora diffuso preconcetto che un 
professionista sanitario competente sia, per sua natura, anche un 
formatore efficace.

Premessa

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
● Individuare gli elementi caratteristici di un corso di formazione 

di qualità
● Utilizzare tecniche di comunicazione al fine di garantire una 

relazione interpersonale efficace nei corsi di formazione
● Adottare uno stile formativo e di conduzione del gruppo 

consapevole e congruo con il modello di formazione degli adulti
● Stipulare il contratto d’aula a partire dagli obiettivi previsti e 

tenendo conto delle aspettative dei partecipanti
● Predisporre il setting formativo sulla base della tipologia dei 

gruppi e del corso da realizzare
● Preparare lezioni/videolezioni ed esercitazioni tenendo conto 

degli obiettivi del corso
● Utilizzare gli strumenti audiovisivi in modo finalizzato agli 

argomenti trattati
● Gestire l’aula con una conduzione adeguata, anche a fronte di 

obiezioni e personaggi critici 
● Definire le caratteristiche della valutazione ed il suo potenziale 

all’interno dei corsi di formazione rivolti agli adulti.

Obiettivo ECM: N° 5
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività

Obiettivi formativi

20 aprile 2023 ♦ 20 aprile 2023 ♦ 08.45/13.00 – 14.00/17.0008.45/13.00 – 14.00/17.00

METODOLOGIE DIDATTICHE
● Setting d’aula, conduzione delle sessioni di apertura e chiusura di 

un corso 
● Preparazione e gestione di una lezione/videolezione
● Analisi delle lezioni simulate e sistematizzazione teorica 
● Griglie di osservazione per preparare e condurre 

esercitazioni/simulazioni tecniche e discussioni di casi clinici
● Riflessione del partecipante sull’apprendimento della seconda 

giornata di corso

21 aprile 2023 ♦ 21 aprile 2023 ♦ 08.45/13.00 – 14.00/17.0008.45/13.00 – 14.00/17.00

PROCESSI D’AULA, STRUMENTI DIDATTICI AUDIOVISIVI
E VALUTAZIONE

● Metodologie didattiche per la gestione dei processi nella 
formazione: il monitoraggio dei processi d’aula

● Preparazione e gestione di strumenti didattici audiovisivi
● Analisi della gestione degli strumenti didattici simulata e 

sistematizzazione teorica 
● Valutazione dei processi formativi: basi per la progettazione di 

strumenti di valutazione
● Sintesi sugli obiettivi raggiunti e presentazione della bibliografia 

di approfondimento
● Valutazione dell’apprendimento

Prova di valutazione
● Test con domande a scelta multipla attraverso il quale attivare, 

oltre alla valutazione finale sul livello di apprendimento 
(immediato, in terza giornata) dei contenuti teorici fondamentali, 
anche un apprendimento dall’esperienza vissuta in prima persona 
(come si costruisce un test a scelta multipla, elementi di coerenza 
interna ed esterna)

● Project work: sintesi riflessiva individuale sul percorso di 
apprendimento e sulla sua applicabilità nel proprio contesto di 
riferimento con richiesta di un esempio concreto.

crediti ECM



Effettuare l'iscrizione accedendo al nostro sito 
www.formatsas.com cliccando QUI            oppure 
scansionando il link contenuto nel riportato codice 
QR, compilando tutti i dati richiesti. 

Giuliana Centini
Pedagogista esperta in processi formativi in sanità
Dario Gavetti
Progettista di formazione, esperto in processi formativi in sanità

Responsabili Scientifici e Docenti

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Provider ECM
FORMAT SAS ( ID 514)
0461-825907
iscrizioni@formatsas.com
www.formatsas.com

FOR0123TO1904
Codice corso

Quote iscrizione

QUOTE
(esenti IVA)

Pagamento a carico del corsista, 
entro 3 giorni dalla data 

dell'iscrizione

Pagamento a carico dell'ente di 
appartenenza, previa 

presentazione dell'autorizzazione, 
a ricevimento fattura

ISCRIZIONI ENTRO 
15/03/2023 € 650,00 € 800,00

ISCRIZIONI DAL 
16/03/2023 € 750,00 € 900,00

Sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, 
caricando successivamente sul sito o inviando via mail 
all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, la copia del pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento.

Bonifico intestato a: FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
COD. IBAN: IT67E053876720000000 0000523 

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite sponsor, 
sarà necessario inviare all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non verrà 
completata, il posto riservato potrà essere reso disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, 
a visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni 
pervenute. Per richieste di assistenza è possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la 
segreteria al n. 0461-825907.

Disdette e rimborsi. In caso di disdetta entro il termine delle 
iscrizioni, verrà restituito il 50% della quota versata. In tutti gli 
altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso 
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le 
modalità di rimborso. 

Modalità iscrizione

Tutte le professioni sanitarie
Crediti previsti: 30
Posti disponibili: 18

Destinatari & Crediti ECM

● Lezioni frontali ed interattive
● Esercitazioni a piccoli di gruppi  
● Discussioni guidate
● Project work
● Role Play

Metodologie didattiche

16 aprile 2023
Scadenza iscrizioni

http://www.formatsas.com/
https://www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/formazione-residenziale-calendario/residenziale-a-mer/for0123to1904
mailto:iscrizioni@formatsas.com
mailto:iscrizioni@formatsas.com
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