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SCHEDA RILEVAZIONE
FABBISOGNI FORMATIVI
Provider Standard N. 2295
La preghiamo di compilare il questionario in tutte le sue parti, e in stampatello, in modo da poterne trarre informazioni che
ci consentano di mettere in relazione il suo profilo professionale con le sue aspettative ed esigenze di formazione ai fini della
elaborazione di Piani Formativi che siano più aderenti ai suoi attuali bisogni di formazione.
I dati da Lei forniti, ai sensi della legge n. 196/2003, saranno utilizzati esclusivamente per l’analisi dei fabbisogni formativi.
La compilazione del Questionario è anonima.

1) Suggerimenti su possibili argomenti di interesse.

2) Quale tipologia di formazione ECM predilige :
Congressi/Simposio
Residenziali

Corsi di
aggiornamento

Formazione sul
campo (FSC)

Formazione a
distanza (FAD)

Altro
(Specificare)

3) Quali metodologie didattiche preferisce :
Lezione
frontale

Discussione /
Dibattito

Analisi e
discussione
di casi clinici

Dimostrazioni
tecniche

Lavori a
piccoli
gruppi

Sessione
interattiva

Esercitazioni
pratiche

4) Informazioni generali
Età :

Sesso :

F

M

Titolo di Studio :
Scuola
Professionale

Diploma

Laurea
Triennale

Laurea
Magistrale

Specializzazione
Post Laurea

Altro
(Specificare)

Professione :
Medico chirurgo

Logopedista

Odontoiatra

Ortottista/assistente di oftalmologia

Farmacista

Ostetrica/o

Veterinario

Podologo

Psicologo

Tecnico audiometrista

Biologo

Tecnico audioprotesista

Chimico

Assistente sanitario

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Dietista

Tecnico di neurofisiopatologia

Educatore professionale

Tecnico ortopedico

Fisioterapista

Tecnico sanitario di radiologia medica

Igienista dentale

Tecnico sanitario laboratorio biomedico

Infermiere

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva
Terapista occupazionale

Fisico

Infermiere pediatrico

Indicare la Disciplina :
5) Quali competenze aggiuntive sono importanti per il suo lavoro ?
Informatica
Tecnico Professionale
Gestione organizzativa

Lingue Straniere (………………….……….)
Altro (…………………………………)
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6) Su quali contenuti è prioritario che la sua formazione futura si concentri ?

(è possibile indicare più

risposte)

Attività cliniche
Attività di laboratorio

Gestione dei processi assistenziali e
riabitativi
Ricerca

Attività di prevenzione

Comunicazione organizzativa

Studi sulla diffusione delle malattie

Comunicazione con il paziente

Aspetti giuridici-amministrativi

Gestione delle persone e del lavoro
d’equipe
Gestione del rischio (clinico-chimico-fisicofarmaceutico)
Altro (Specificare : ________________)

Gestione delle risorse
Gestione dei processi diagnostici-terapeutici

7) Come è venuto a conoscenza del corso ?
Locandina/Brochure
in Reparto

Sponsor

On line / Sito
internet

New letter
ricevuta

Colleghi di
lavoro

Altro
(Specificare)

8) Indicare quale dei seguenti obiettivi formativi di rilievo nazionale/regionale sono, a suo giudizio,
da ritenute prioritari nella pianificazione delle future attività formative :






























Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP).
Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali-diagnostici-riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura.
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei Lea. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia.
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.
La sicurezza del paziente.
La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato.
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale.
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.
Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure.
Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria e
promozione della salute.
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità.
Multiculturalita' e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria.
Etica, bioetica e deontologia.
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato, normativa in materia sanitaria: i principi etici
e civili del Ssn
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica.
Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà.
Tematiche speciali del Ssn e Ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissone nazionale ecm per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie.
Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione.
Fragilita' (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali.
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate.
Sanità veterinaria.
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza.
Sicurezza ambientale e/o patologie correlate.
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate.
Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto.
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici.
Technology assessment.

GRAZIE PER LA SUA PREZIOSA COLLABORAZIONE

E-mail : congressare@promisegroup.it Tel. 071 20 21 23 Fax 071 20 24 47

