Visualizzazione Evento RES (27-253286-3)
Denominazione Legale AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
del Provider
Id del Provider 27
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Personale dipendente
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo LE MALATTIE MENTALI EMERGENTI: ELEMENTI DI CLINICA E
PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE
Provincia VENEZIA
Comune SAN DONÀ DI PIAVE
Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII^ 3
Luogo CENTRO SALUTE MENTALE, SALA RIUNIONI, AULSS 4 VENETO
ORIENTALE
Data inizio 19/09/2022
Data fine 03/10/2022
Date intermedie 23/09/2022
28/09/2022
Obiettivo strategico (22) Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e
Nazionale / Aree di ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali,
acquisizione competenze sociosanitari, e socio-assistenziali
Obiettivo strategico (11) Salute mentale (negli adulti e nei minori)
Regionale
Professioni / Discipline

Infermiere
Infermiere
Partecipanti senza obbligo ECM
Partecipanti senza obbligo ECM

Tipologia dell'evento Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (massimo 200 partecipanti)
Numero partecipanti per Corso teorico e/o pratico (fino a 100 partecipanti previsti)
corso
Numero partecipanti 20
Responsabili scientifici
Cognome

Nome

CF

SGNAOLIN

LORETTA

SGNLTT72C47H823G

Docente / Relatore /
Tutor / Moderatore

Qualifica con Estratto Curriculum vitae
del Curriculum
CPS INFERMIERE,
SGNAOLIN LORETTA
CENTRO SALUTE
- CV 12.01.2022.pdf
MENTALE, AULSS 4
VENETO ORIENTALE

Cognome
TOMASELLA

Nome
ELISA

CF
TMSLSE66E46G888K

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

SGNAOLIN

LORETTA

SGNLTT72C47H823G

Docente

titolare

Curriculum vitae
TOMASELLA
ELISA - CV
14.01.2022.pdf
SGNAOLIN
LORETTA - CV
12.01.2022.pdf

Programma attività formativa
Razionale L'evento formativo ha lo scopo di:
- fornire ai partecipanti del corso gli elementi fondamentali per conoscere le patologie
illustrate e i trattamenti evidence based maggiormente indicati dallo stato dell’arte per
un corretto approccio relazionale e di cura
- sviluppare un approccio clinico assistenziale evidence-based contestualizzato
nell’ambito della salute mentale
Risultati attesi Il partecipante sarà in grado di identificare le caratteristiche del paziente con disturbo
dell’umore, conoscere la migliore modalità di approccio e le più corrette strategie
relazionali che permettono il realizzarsi del processo di recovery ed empowerment
Il partecipante sarà in grado di conoscere le corrette modalità di approccio nei
confronti del paziente delirante e sviluppare possibili strategie relazionali efficaci
Garantire la costruzione di un patto d’aula che favorisca il coinvolgimento e la
partecipazione attiva dei presenti all’evento formativo.
Il partecipante sarà in grado di conoscere i principali trattamenti psicoterapici e
farmacologici efficaci, inclusa la conoscenza degli effetti collaterali possibili di tali
terapie prescritte nei percorsi di cura
Il partecipante sarà in grado di conoscere l’eziologia dei disturbi dell’umore
Il partecipante sarà in grado di formulare le diagnosi infermieristiche per questa
tipologia di pazienti ed individuare strategie dialogiche, progettuali ed interventi
efficaci attraverso il coinvolgimento del paziente, della rete sociale e del gruppo di
cure
Il partecipante sarà in grado di accrescere le proprie competenze e conoscenze
attraverso la discussione collettiva di casi clinici
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

19/09/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA GIOVANNI XXIII^ 3
CENTRO SALUTE MENTALE, SALA RIUNIONI, AULSS 4 VENETO ORIENTALE

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
14:00 14:15 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
14:15 14:45 Presentazione del
programma e dei
contenuti della
giornata formativa:
patto d'aula

14:45

16:45

16:45

17:00

Docente

TOMASELL
A
TMSLSE66E
46G888K D T

Risultato
Atteso

Garantire la
costruzione di
un patto
d’aula che
favorisca il
coinvolgiment
o e la
partecipazione
attiva dei
presenti
all’evento
formativo.
Eziologia dei disturbi TOMASELL Il partecipante
dell'umore
A
sarà in grado
TMSLSE66E di conoscere
46G888K D T l’eziologia dei
disturbi
dell’umore
PAUSA

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Acquisire abilità
comunicative e
relazionali

Tecniche di formazione esperienziale 00:30
con debriefing (metodologia
interattiva)

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

Ore
Attività
00:15

02:00

00:15

17:00

18:30

Approccio
farmacologico e
psicoterapico al
paziente con disturbi
dell’umore

Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

TOMASELL
A
TMSLSE66E
46G888K D T

Il partecipante Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
sarà in grado teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)
di conoscere i
principali
trattamenti
psicoterapici e
farmacologici
efficaci,
inclusa la
conoscenza
degli effetti
collaterali
possibili di
tali terapie
prescritte nei
percorsi di
cura

01:30

23/09/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA GIOVANNI XXIII^ 3
CENTRO SALUTE MENTALE, SALA RIUNIONI, AULSS 4 VENETO ORIENTALE

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
14:00 14:15 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
14:15 14:45 Presentazione del
programma e dei
contenuti della
giornata formativa:
patto d'aula

14:45

16:45

16:45

17:00

Docente

Risultato
Atteso

SGNAOLIN Garantire la
SGNLTT72C costruzione di
47H823G D T un patto
d’aula che
favorisca il
coinvolgiment
o e la
partecipazione
attiva dei
presenti
all’evento
formativo.
I disturbi dell’umore: SGNAOLIN Il partecipante
richiami teorici della SGNLTT72C sarà in grado
patologia
47H823G D T di identificare
le
caratteristiche
del paziente
con disturbo
dell’umore,
conoscere la
migliore
modalità di
approccio e le
più corrette
strategie
relazionali che
permettono il
realizzarsi del
processo di
recovery ed
empowerment
PAUSA

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Acquisire abilità
comunicative e
relazionali

Tecniche di formazione esperienziale 00:30
con debriefing (metodologia
interattiva)

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

Ore
Attività
00:15

02:00

00:15

17:00

17:30

17:30

18:00

La gestione
SGNAOLIN Il partecipante
infermieristica del
SGNLTT72C sarà in grado
paziente affetto da
47H823G D T di formulare
disturbo dell’umore le diagnosi
prima parte
infermieristic
he per questa
tipologia di
pazienti ed
individuare
strategie
dialogiche,
progettuali ed
interventi
efficaci
attraverso il
coinvolgiment
o del paziente,
della rete
sociale e del
gruppo di cure
Discussione/dibattito SGNAOLIN Il partecipante
di casi clinici
SGNLTT72C sarà in grado
47H823G D T di accrescere
le proprie
competenze e
conoscenze
attraverso la
discussione
collettiva di
casi clinici

Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

00:30

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

00:30

28/09/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA GIOVANNI XXIII^ 3
CENTRO SALUTE MENTALE, SALA RIUNIONI, AULSS 4 VENETO ORIENTALE

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
14:00 14:15 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
14:15 14:45 Presentazione del
programma e dei
contenuti della
giornata formativa:
patto d'aula

14:45

16:45

Il paziente delirante:
elementi per una
efficace gestione
infermieristica

16:45

17:00

PAUSA

Docente

Risultato
Atteso

SGNAOLIN Garantire la
SGNLTT72C costruzione di
47H823G D T un patto
d’aula che
favorisca il
coinvolgiment
o e la
partecipazione
attiva dei
presenti
all’evento
formativo.
SGNAOLIN Il partecipante
SGNLTT72C sarà in grado
47H823G D T di conoscere
le corrette
modalità di
approccio nei
confronti del
paziente
delirante e
sviluppare
possibili
strategie
relazionali
efficaci

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Acquisire abilità
comunicative e
relazionali

Tecniche di formazione esperienziale 00:30
con debriefing (metodologia
interattiva)

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

Ore
Attività
00:15

02:00

00:15

17:00

17:30

La pianificazione
infermieristica del
paziente delirante

17:30

18:00

Discussione/dibattito
di casi clinici

Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

SGNAOLIN Il partecipante
SGNLTT72C sarà in grado
47H823G D T di formulare
le diagnosi
infermieristic
he per questa
tipologia di
pazienti ed
individuare
strategie
dialogiche,
progettuali ed
interventi
efficaci
attraverso il
coinvolgiment
o del paziente,
della rete
sociale e del
gruppo di cure
SGNAOLIN Il partecipante
SGNLTT72C sarà in grado
47H823G D T di accrescere
le proprie
competenze e
conoscenze
attraverso la
discussione
collettiva di
casi clinici

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

00:30

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

00:30

03/10/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA GIOVANNI XXIII^ 3
CENTRO SALUTE MENTALE, SALA RIUNIONI, AULSS 4 VENETO ORIENTALE

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
14:00 14:15 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
14:15 14:45 Presentazione del
programma e dei
contenuti della
giornata formativa:
patto d'aula

14:45

16:45

16:45

17:00

Docente

Risultato
Atteso

SGNAOLIN Garantire la
SGNLTT72C costruzione di
47H823G D T un patto
d’aula che
favorisca il
coinvolgiment
o e la
partecipazione
attiva dei
presenti
all’evento
formativo.
I disturbi dell’umore: SGNAOLIN Il partecipante
elementi per una
SGNLTT72C sarà in grado
efficace gestione
47H823G D T di formulare
infermieristica
le diagnosi
infermieristic
he per questa
tipologia di
pazienti ed
individuare
strategie
dialogiche,
progettuali ed
interventi
efficaci
attraverso il
coinvolgiment
o del paziente,
della rete
sociale e del
gruppo di cure
PAUSA

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Acquisire abilità
comunicative e
relazionali

Tecniche di formazione esperienziale 00:30
con debriefing (metodologia
interattiva)

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

Ore
Attività
00:15

02:00

00:15

17:00

17:30

La gestione
infermieristica del
paziente affetto da
disturbi dell'umore seconda parte

17:30

18:00

Discussione/dibattito
di casi clinici

18:00

18:15

VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

SGNAOLIN Il partecipante
SGNLTT72C sarà in grado
47H823G D T di accrescere
le proprie
competenze e
conoscenze
attraverso la
discussione
collettiva di
casi clinici
SGNAOLIN Il partecipante
SGNLTT72C sarà in grado
47H823G D T di accrescere
le proprie
competenze e
conoscenze
attraverso la
discussione
collettiva di
casi clinici

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)

00:30

Acquisire competenze Presentazione e discussione di
per l'analisi e la
problemi o di casi didattici in grande
risoluzione di
gruppo (metodologia interattiva)
problemi

00:30

00:15

Brochure dell'evento Allegato non inserito
Verifica Apprendimento Prova scritta (comprende anche il project work, l'elaborato e le domande aperte)
partecipanti
Durata 14:30
Obiettivi formativi Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi
Acquisire abilità comunicative e relazionali
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Tecniche di formazione esperienziale con debriefing (metodologia interattiva)
Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)
Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo (metodologia interattiva)
Totale ore

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
02:00
11:00
01:30
11:00
03:30

Crediti attribuiti 22.4
all'evento
Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?
Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
ZORZETTO

Nome
GIOVANNA

CF
ZRZGNN66M41H823Y

E-mail
Telefono
giovanna.zorzetto@ 0421457783
aulss4.veneto.it

Tipo materiale durevole COPIA SLIDE IN FORMATO ELETTRONICO
rilasciato ai partecipanti
Quota di partecipazione 0.00€
È previsto solo l'uso della Sì
lingua italiana?
Verifica presenza Firma di presenza
partecipanti
Verifica a distanza di No
tempo delle ricadute
formative

Cellulare
0421457783

L’evento è No
sponsorizzato?
L’evento è sponsorizzato Dato non inserito
da aziende che trattano
alimenti per la prima
infanzia?
Sono presenti altre forme No
di finanziamento?
Allegato Allegato non inserito
autocertificazione
assenza finanziamenti
L’evento si avvale di No
partner?
Dichiarazione di assenza C.I. 27-253286 - DOCENTI ESTERNI - FIRMATO.pdf
di conflitto di interesse
È prevista una procedura Sì
di verifica della qualità
percepita
Dichiaro ai sensi e per gli Sì
effetti del D.lgs. n.
196/2003, di essere in
possesso del consenso
scritto alla pubblicazione
dei dati personali da
parte dei soggetti

