Visualizzazione Evento RES (27-247525-2)
Denominazione Legale AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
del Provider
Id del Provider 27
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Personale dipendente
Altro personale
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo IL TIROCINIO CLINICO: APPRENDERE ATTRAVERSO LE EMOZIONI
Provincia VENEZIA
Comune PORTOGRUARO
Indirizzo VIA SEMINARIO 35
Luogo AULE DIDATTICHE CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
Data inizio 21/10/2022
Data fine 21/10/2022
Date intermedie Dato non inserito
Obiettivo strategico (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
Nazionale / Aree di professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi,
acquisizione competenze incluse le malattie rare e la medicina di genere
Obiettivo strategico (21) Valorizzazione del personale
Regionale
Professioni / Discipline

Infermiere
Infermiere
Infermiere pediatrico
Infermiere pediatrico

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 25
Responsabili scientifici
Cognome

Nome

CF

LABELLI

ELSA

LBLLSE67H63G914V

Docente / Relatore /
Tutor / Moderatore

Qualifica con Estratto Curriculum vitae
del Curriculum
CPS INFERMIERE
LABELLI ELSA - CV
COORDINATORE,
16.12.2021.pdf
COORDINATRICE
AREA FORMAZIONE
E C.L.I., AULSS 4
VENETO ORIENTALE

Cognome
CANDOTTI

Nome
CLAUDIA

CF
CNDCLD76M53E473K

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

GATTOLA

TILDE

GTTTLD64E56Z700J

Docente

sostituto

LABELLI

ELSA

LBLLSE67H63G914V

Docente

sostituto

Curriculum vitae
CANDOTTI
CLAUDIA - CV
20.01.2022.pdf
GATTOLA TILDE
- CV 20.01.2022.pdf
LABELLI ELSA CV 16.12.2021.pdf

Programma attività formativa
Razionale Il corso ha la finalità di far acquisire agli Infermieri con funzione di Infermieri Guida
le competenze utili a guidare l’apprendimento dello studente in tirocinio per
l’acquisizione delle competenze professionali di anno attraverso l’utilizzo appropriato
delle relazioni, tenendo anche conto delle emozioni messe in gioco
Risultati attesi Il partecipante sarà in grado di descrivere le teorie sulle emozioni, sulla
comunicazione e sulla relazione e le metodologie utilizzabili nell’accompagnare il
percorso formativo dello studente
Il partecipante sarà in grado di saper valutare, con l’utilizzo di una scheda di
osservazione, la simulazione con role-playing delle reazioni emotive manifestate dallo
studente durante il percorso di apprendimento in tirocinio clinico
Il partecipante sarà in grado di mettere in pratica un colloquio per stimolare
l’autovalutazione dello studente, facendo emergere l’analisi delle emozioni
Il partecipante sarà in grado di identificare le reazioni ed emozioni espresse dallo
studente durante il processo di formazione in tirocinio ed osservabili attraverso una
scheda di analisi delle reazioni manifestate
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

21/10/2022
VENEZIA
PORTOGRUARO
VIA SEMINARIO 35
AULE DIDATTICHE CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
08:15 08:30 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI
08:30 10:30 Presentazione e
contratto formativo.
Le teorie sulle
emozioni/reazioni e le
metodologie
pedagogiche
utilizzabili
nell’accompagnament
o del percorso
formativo dello
studente infermiere.
Cenni sui concetti di
comunicazione/relazi
one

10:30

10:40

PAUSA

Docente

Risultato
Atteso

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

LABELLI
LBLLSE67H
63G914V D S
CANDOTTI
CNDCLD76
M53E473K D
T
GATTOLA
GTTTLD64E
56Z700J D S

Il partecipante Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione
sarà in grado teoriche e/o pratiche (metodologia frontale)
di descrivere
le teorie sulle
emozioni,
sulla
comunicazion
e e sulla
relazione e le
metodologie
utilizzabili
nell’accompa
gnare il
percorso
formativo
dello studente

Ore
Attività
00:15
02:00

00:10

10:40

12:40

La progettazione di
una discussione
esercitativa sul
tirocinio clinico con
l’analisi dei
comportamenti
emotivi investiti dallo
studente e
dall’infermiere guida
durante il processo
formativo

12:40
13:30

13:30
15:30

PAUSA
Definire il setting,
modalità e tempi di un
accompagnamento
formativo in tirocinio
considerando
l’investimento
emotivo (discussione
di un caso relativo ad
uno studente)

15:30
15:40

15:40
17:40

PAUSA
La progettazione di un
momento di
discussione formativa
sull’esperienza di
tirocinio dello
studente infermiere
considerando l’analisi
delle reazioni emotive
manifestate: utilizzare
schede di
osservazione di
valutazione a partire
dalla simulazione con
role-playing

17:40

18:00

VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

LABELLI
LBLLSE67H
63G914V D S
CANDOTTI
CNDCLD76
M53E473K D
T
GATTOLA
GTTTLD64E
56Z700J D S

Il partecipante
sarà in grado
di identificare
le reazioni ed
emozioni
espresse dallo
studente
durante il
processo di
formazione in
tirocinio ed
osservabili
attraverso una
scheda di
analisi delle
reazioni
manifestate

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

Esecuzione diretta da parte di tutti i
02:00
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

LABELLI
LBLLSE67H
63G914V D S
CANDOTTI
CNDCLD76
M53E473K D
T
GATTOLA
GTTTLD64E
56Z700J D S

Il partecipante
sarà in grado
di mettere in
pratica un
colloquio per
stimolare
l’autovalutazi
one dello
studente,
facendo
emergere
l’analisi delle
emozioni

Acquisire competenze Role playing (metodologia
per l'analisi e la
interattiva)
risoluzione di
problemi

LABELLI
LBLLSE67H
63G914V D S
CANDOTTI
CNDCLD76
M53E473K D
T
GATTOLA
GTTTLD64E
56Z700J D S

Il partecipante
sarà in grado
di saper
valutare, con
l’utilizzo di
una scheda di
osservazione,
la simulazione
con roleplaying delle
reazioni
emotive
manifestate
dallo studente
durante il
percorso di
apprendiment
o in tirocinio
clinico

Acquisire competenze Role playing (metodologia
per l'analisi e la
interattiva)
risoluzione di
problemi

00:50
02:00

00:10
02:00

00:20

Brochure dell'evento Allegato non inserito
Verifica Apprendimento Esame pratico
partecipanti
Durata 08:00
Obiettivi formativi Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Acquisire abilità nell'uso di strumenti, di tecniche e di metodologie
Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)
Role playing (metodologia interattiva)
Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)
Totale ore

Crediti attribuiti 12.8
all'evento

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
02:00
04:00
02:00
02:00

06:00

Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?
Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
Vianello

Nome
Mariella

CF
VNLMLL58R60B642L

E-mail
Telefono
cli.portogruaro@aul 042171018
ss4.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
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. 27-247525 - DOCENTI INTERNI - 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

Cellulare
042171018

