“SCHEDA FABBISOGNI FORMATIVI”
PRESENTAZIONE SCHEDA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

La presente scheda ha l’obiettivo di raccogliere informazioni utili a conoscere il fabbisogno formativo dei
diversi attori della Sanità.
La preghiamo pertanto di compilarlo in maniera quanto più possibile esauriente e completa.
Nella prima pagina troverà gli obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome. Potrà segnalarci quello/quelli di
suo interesse segnandolo con una crocetta.
Nella seconda pagina abbiamo predisposto una specifica Scheda che le permetta di approfondire quanto
segnalato nella prima e specificare meglio i suoi fabbisogni formativi.
Le codifiche inserite potranno aiutarla a seguire la traccia, mentre nelle note descrittive potrà riportare gli
elementi che non trova codificati.
Una volta compilata potrà inviare la scheda alla segreteria di Medica s.r.l. tramite e-mail opportunamente
scannerizzata (info@medicacom.it) oppure via fax (0293661995).
Nel caso in cui lo ritenga opportuno potrà compilare più di una scheda riportando le sue diverse esigenze
formative.
Siamo ovviamente a sua disposizione per eventuali chiarimenti e/o necessità di approfondimento, anche
telefonicamente. Può contattarci dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.,30,
al seguente numero di telefono 02 76281337.
Le ricordiamo di intestare le schede trasmesse e che, nel caso in cui riporti il suo indirizzo e-mail,
potremo utilizzarlo per inviarle i programmi dei corsi che potrebbero essere di suo interesse.
La Ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione.
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Nome__________________________ Cognome_________________________ Età (aa)________________
Professione ____________________ Eventuale Specialità____________________ Città________________
Indirizzo e-mail_________________________________ Telefono __________________________________
Sezione 1
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le Regioni e le Province autonome sono i seguenti. Segnare quello/i di interesse:
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM
- EBN - EBP)
2. Linee guida - Protocolli - Procedure -Documentazione clinica
3. Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
4. Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell'efficienza ed efficacia
5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
6. La sicurezza del paziente
7. La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato
8. Integrazione interprofessionale e multi-professionale, inter-istituzionale
9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute
11. Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
12. Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure
13. Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali
di prevenzione primaria e promozione della salute
14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità
15. Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria
16. Etica, bioetica e deontologia
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17. Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato,
normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN

18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
specializzazione e attività ultra-specialistica
19. Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di
Complementarietà
20. Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla CN ECM
per far fronte a specifiche emergenze sanitarie
21. Trattamento del dolore acuto e cronico, cure palliative
22. Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e
socio-assistenziali.
23. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate
24. Sanità veterinaria
25. Farmaco-epidemiologia, farmaco-economia, farmacovigilanza
26. Sicurezza ambientale e/o patologie correlate
27. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate
28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto
29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie
biomediche e dei dispositivi medici. Technology assessment
Autorizzo Medica s.r.l. al trattamento dei miei dati secondo quanto previsto dalla legge in materia.

Data ____/_____/_____ Firma ___________________________
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Nome__________________________ Cognome_________________________ Età (aa)_________________

Professione ____________________ Eventuale Specialità____________________ Città________________
Indirizzo e-mail_________________________________ Telefono __________________________________

Sezione 2
Tema:

Clinico □

Specificare branca specialistica _______________________

Gestionale/Organizzativo □
Specificare branca specialistica________________________
Note descrittive:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Metodi didattici:

Frontale □

Pratica □

Interattivo □

Note descrittive:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Tempo a disposizione per la formazione:
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Quante giornate consecutive può dedicare alla formazione assentandosi dal lavoro? ___________________

Ha più disponibilità nelle giornate feriali o prefestive?

Feriali □

Pre-festive □

Suggerimenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Autorizzo Medica s.r.l. al trattamento dei miei dati secondo quanto previsto dalla legge in materia.
Data ____/_____/_____ Firma ___________________________

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA E FIRMATA AL SEGUENTE NUMERO DI FAX: 02 93661995 OPPURE
OPPORTUNAMENTE SCANNERIZZATA AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: INFO@MEDICACOM.IT
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