GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE

RETRAINING
REFERENTI
REGIONALI
ISTRUTTORI GFT
Rimini - 18, 19 novembre 2022
Hotel Litoraneo - Viale Regina Elena, 22
L’INIZIATIVA FORMATIVA È RISERVATA AI REFERENTI REGIONALI, ISTRUTTORI E CANDIDATI ISTRUTTORI GFT.

Obiettivi formativi
• Identificare il valore aggiunto e distintivo delle
piattaforme per l’apprendimento basate sul “gioco” a
livello individuale e di gruppo (apprendimento
collaborativo)
• Identificare le competenze didattiche richieste
all’istruttore per un’efficace gestione della
valutazione formativa o certificativa dei discenti
attraverso una piattaforma di apprendimento
• Approfondire tutti gli aspetti relativi all'attività del
Gruppo Formazione Triage, proponendosi come
"luogo di condivisione" delle esperienze
(professionali e formative) specifiche, elaborando
strategie condivise per l’attività di studio, formazione
ed approfondimento delle problematiche relative al
triage
• Fornire aggiornamenti a tutto il corpo istruttori e
referenti regionali della società scientifica relativa a
specifici ambiti dei format formativi GFT
Obiettivo ECM: N° 18 - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e
la medicina di genere

Programma
18 novembre 2022

13.30
14.45

Registrazione partecipanti
Apertura incontro
●
Che bello rivederci
●
Presentazione programma, obiettivi,
organizzazione delle giornate
15.00 Presentazione della sessione di lavoro: obiettivi,
metodi, significato nel profilo di competenze
dell’Istruttore GFT
15.20 Sessione di lavoro ludico-esperienziale
attraverso una piattaforma di apprendimento
16.20 Debriefing sull’esperienza
16.50 La valutazione formativa e certificativa,
individuale e di gruppo, attraverso piattaforme
multimediali: progettare e gestire con
competenza
18.10 La programmazione GFT 2° semestre 2022
18.30 Termine prima giornata
20.30 Cena sociale*
19 novembre 2022

08.30 Aggiornamenti parti didattiche GFT
●
Linee guida 2019
●
Corsi retraining
11.30 Attività 2021-2022
●
Attività 2021 - 1° semestre 2022
●
Triage, Pronto Soccorso, Questioni
professionali, quali le problematiche
attuali, esistono soluzioni?, Che ruolo deve
avere il GFT?
●
Nuovi ambiti di lavoro
12.50 Questionari ECM
13.00 Assemblea soci GFT*
13.30 Pranzo
14.30 Termine incontro
(* attività non ECM)

agg_23/09/22

Premessa
Il corso, oltre a costituire un importante occasione
formativa di retraining sulla metodologia del Triage
Globale (modello indicato dalle linee di indirizzo 2019
come adeguato per le realtà italiane), offre momenti di
confronto tra i vari professionisti sulle reali difficoltà
ad applicare nel concreto delle realtà operative quanto
previsto in letteratura.

Responsabili Scientifici
Giuliana Centini, Daniele Marchisio
Relatori & Tutori
Giuliana Centini (Torino)
Daniele Marchisio (Torino)
Davide Boni (Modena)
Metodologie didattiche
●
●
●
●

Lezioni Frontali ed Interattive
Esercitazioni a piccoli Gruppi
Esercitazioni su piattaforma interattiva
Discussione a piccoli gruppi ed in plenaria
Quote iscrizione

La partecipazione al corso è gratuita ed è riservata
ai destinatari sotto riportati.
Sono compresi, inoltre:
●
Coffee break del giorno 18 e 19
●
Pranzo del giorno 19
●
Pernottamento notte del 18
●
Cena sociale del 18
Costi a carico dei partecipanti:
●
Spese viaggio
●
Pernottamenti supplementari a quella del 19
●
Accompagnatore in camera doppia (20 € a notte)
●
Pranzo accompagnatore (25 €)
●
Cena sociale accompagnatore (35 €)
Destinatari & Crediti ECM
Referenti regionali, Istruttori e candidati istruttori GFT
Crediti previsti: in fase di definizione
Posti disponibili & scadenza iscrizioni
50 posti disponibili.
Le iscrizioni scadono il giorno 6 novembre 2022.
Si prega di confermare la propria presenza il prima
possibile.
Modalità iscrizione
Inviare una mail a segreteriagft@triage.it
confermando la propria partecipazione, arrivo,
partenza e adesione alla cena sociale.
Si prega di prenotare anche la presenza di eventuali
accompagnatori.
Codice corso
GFT2322RN1811
Segreteria Scientifica
GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE
3402730713
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www.triage.it
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