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PRESENTAZIONE DEL cORSO
Il corso per formatori in simulazione, coerente con il percorso del GdS di Rischio Clinico e
Simulazione ad Alta Fedeltà della SIN, ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia della formazione in
Simulazione da erogare a professionisti che lavorano nel settore maternoinfantile.
Il corso prevede due moduli di due giorni e mezzo l’uno intervallati da un periodo di circa due
mesi dall’altro. Le lezioni frontali saranno sostituire da “pezzi” interattivi accompagnati
sistematicamente da meta-analisi.
I docenti smessa la giacca di istruttori, indosseranno quella di Facilitatori. Inviteranno i discenti
a smettere la giacca di Istruiti e, in un gioco delle parti a mettere quella di docenti, pronti ad
abbandonare anche quella per diventare anch’essi prima Istruttori e poi Facilitatori.
Il Gioco, con uno sviluppo originale della Fun Theory, sarà l’asse portante di tutto il percorso
con imperante la cifra dell’umorismo.
Saranno formati quattro tavoli di lavoro Il tavolo sarà l’unità riconosciuta. La “mente” percepita
sarà quella collettiva di questa unità. Il lavoro viene sempre svolto all’interno dei gruppi, che
saranno solidali e ben individuabili dall’inizio alla fine del “percorso”.
Il tavolo nei due mesi di pausa, tra un modulo e l’altro, dovrà costruire scenari originali da
utilizzare nel secondo modulo.
In una sorta di gioco dei ruoli ognuno dei partecipanti interpreterà le diverse figure dal direttore
del corso, al facilitatore, all’attore, al debriefer, al co-debriefer oltre a partecipare come esecutore
alle Simulazioni proposte.
Tutti i partecipanti, Istruttori e Istruiti, resteranno insieme complessivamente per cinque giorni,
in una full immersion, dove anche i pranzi e le cene e i percorsi esterni all’aula sono facenti
parte del programma. Tutto è propedeutico e funzionale.
Il rapporto Istruttore/Istruito sarà di circa di 1:3. È previsto un test finale scritto di uscita e
l’esecuzione di una prova pratica.
A fine verra ̀ rilasciato un diploma di Formatore in Simulazione certificato SIN.
L’ottenimento del diploma sarà subordinato alla partecipazione ad entrambe le parti del corso,
al superamento della prova pratica e scritta. A tutti i partecipanti verranno fornite indicazioni
bibliografiche e al termine del corso verrà rilasciato materiale inerente alle simulazioni effettuate.

RESPONSABILE ScIENTIfIcO
Armando Cuttano, Pisa

RELATORI
Boldrini Antonio, Pisa
Cuttano Armando, Pisa

Messina Francesco, Napoli
Sigali Emilio, Pisa
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I MODULO

Lunedì 20 novembre

14.00 Registrazione 

14.30 La Presentazione 
Laboratorio 

16.30 La Comunicazione 
Laboratorio 

17.30 chiusura lavori 

20.00 cena “tutti insieme" 

Martedì 21 novembre

8.00 Sviluppo della teoria e apprendimento degli adulti?
Laboratorio

10.30 Diverse modalità di insegnamento
• La lezione frontale
• Caso clinico
Laboratorio

13.00 Pausa pranzo

14.00 Formazione ad alta fedeltà
Laboratorio
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16.00 CRM
Laboratorio

18.30 chiusura lavori

20.00 cena “tutti insieme" 

Mercoledì 22 novembre

8.00 Come strutturare un corso
Laboratorio

9.00 Spiegazione della costruzione dello scenario
Laboratorio

10.00 Divisione in quattro gruppi e strutturazione di scenari
Laboratorio

13.00 Pausa pranzo

14.00 Il Debriefing
Laboratorio

16.00 Compilazione schede di gradimento e test finali

17.00 chiusura lavori

*Per ogni corso saranno presenti 6 relatori a rotazione
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II MODULO

Lunedì 19 febbraio 2018 

14.00 Registrazione

14.30 Introduzione 2° modulo - Il Gruppo e la sua forza
Laboratorio

15.30 Conduzione Scenario, Simulazione e Debriefing

Martedì 20 febbraio 2018 

8.00 “Griglia di Valutazione del Docente”

8.30 Laboratorio PRIMO VIDEO + debriefing 
“SimnewB WIFI, la logica dei simulatori...”
Laboratorio SECONDO VIDEO + debriefing

13.00 Pausa pranzo

14.00 Laboratorio + debriefing
“Scheda ANTS & PUNTI DI GABA”
Laboratorio TERZO VIDEO + debriefing

Prima pillola “ScHEDA TONTS” (tavoli) 5 min
Seconda pillola “ScHEDA DASH 1” (tavoli) 5 min
Terza pillola “ScHEDA DASH 2” (tavoli) 5 min
Quarta pillola “ScHEDA DASH 3” (tavoli) 5 min
Quinta pillola “ScHEDA DASH 4” (tavoli) 5 min
Sesta pillola “ScHEDA DASH 5” (tavoli) 5 min
Settima pillola “ScHEDA DASH 6” (tavoli) 5 min
Ottava pillola “ScHEDA DASH 7” (tavoli) 5 min

Prima pillola “ScHEDA TONTS” (tavoli) 5 min

Seconda pillola “ScHEDA DASH 1” (tavoli) 5 min

Terza pillola “ScHEDA DASH 2” (tavoli) 5 min

Quarta pillola “ScHEDA DASH 3” (tavoli) 5 min

Quinta pillola “ScHEDA DASH 4” (tavoli) 5 min

Sesta pillola “ScHEDA DASH 5” (tavoli) 5 min

Settima pillola “ScHEDA DASH 6” (tavoli) 5 min

Ottava pillola “ScHEDA DASH 7” (tavoli) 5 min
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PROGRAMMA

18.00-20.00 “CAMBIAMO CONTESTO, CAMBIAMO PUNTO DI VISTA”
(percorso organico al corso)

21.00 Cena

Mercoledì 21 febbraio 2018 

8.00 Gli strumenti di feedback

8.30 Familiarizzazione Nina + revisione scenario

I QUATTRO cASI cLINIcI DEI GRUPPI

14.00 Pausa pranzo

I QUATTRO cASI cLINIcI DEI GRUPPI

15.20-17.00 cONcLUSIONI, TEST DI GRADIMENTO, cHIUSURA DEL cORSO.

*Per ogni corso saranno presenti 6 relatori a rotazione
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI PARTEcIPAZIONE 
(I MODULO MAGGIO & II MODULO SETTEMBRE))

€ 1200,00 + IVA = € 1.464,00*

E’ possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net
selezionando una delle seguenti modalità di pagamento:
Bonifico bancario
Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)

MODALITÀ DI PARTEcIPAZIONE
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso
il sito www.biomedia.net
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo l’ordine
di arrivo alla Segreteria.
Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è possibile
iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria
organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa,
la stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.
L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di
iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota.

cREDITI EcM
Il corso è in fase di accreditamento da SIN Provider n. 556 presso il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie
professionali: Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo, Ostetrica/o.
Discipline accreditate: Anestesia e Rianimazione, Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia,
Pediatria, Psichiatria.

Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di formazione,
superare il test di apprendimento ECM in sede congressuale e collegarsi al sito
www.biomedia.net (area riservata "myLogin") disponibile dal 25 novembre al 25 dicembre 2017.
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Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare
una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel
curriculum formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere
stampato collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin")

ESENZIONE IVA - fATTURE INTESTATE ALLA P.A:
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono
registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE.
Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro,
senza tale codice non è possibile procedere con l'iscrizione.
Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il
pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare
la quota di iscrizione.

SEDE DEL cORSO
Centro di Formazione e Simulazione Neonatale "NINA"
Via Roma 67 Edificio 2, 
Pisa
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NOTE





SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia srl – Area Convegni
Marsida Collaku
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 
e-mail: marsida.collaku@biomedia.net 
www.biomedia.net

seguici su


