
 

 

 

 

 

 

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA 
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640  

Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236 

Accredited - Agréé

 
 

 

Servizio Formazione ed Aggiornamento del Personale 

 

 
Corso di formazione ECM 

1 ottobre e 15 ottobre 2013 
 

Migliorare la presa in carico del cittadino con bisogni socio-sanitari. 
Setting di " Problem based Learning " per integrare le competenze delle professioni coinvolte. 

 
In fase di accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: Educatori professionali, 
Infermieri, Medici, Operatori Socio Sanitari, Assistenti Sociali, Logopedisti,Fisioterapisti. 
Il Corso è aperto a personale interno dell’Azienda ULS e a personale esterno. 
Obiettivi:il Corso si inserisce nel quadro dello “Sviluppo di eventi formativi che incentivano 
l’informazione Trasversale. 
Il riferimento agli obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome (Accordo Stato-Regioni del 19 aprile  ’12) 

 

Temi del Corso:  
 

1. Pensiero critico e ragionamento clinico: modelli e prassi operative a confronto per 
l’integrazione multi professionale  

2. Organizzare una presa in carico dal primo contatto: problematiche, bisogni, risorse, piano degli 
interventi. 

3. Relazioni di integrazione tra professionisti e clienti  
4. L’integrazione Socio Sanitaria: costruzione di una rete di servizi integrati  

 
Il Corso di PBL – Problem based Learning (apprendimento basato sui problemi)  
 affronta un tema strategico dell’Integrazione socio sanitaria: la presa in carico del cittadino in forma 
integrata tra i professionisti. Il governo di tale processo determina appropriatezza nelle prestazioni, 
garanzia di erogazione dei livelli assistenziali, educativi e riabilitativi, corretta allocazione delle risorse 
professionali ed economiche. 
Il Piano Assistenziale Individuale diviene centrale nel processo di presa in carico, con l’individuazione 
dei soggetti erogatori dei servizi e delle prestazioni e la definizione dei soggetti che gestiscono il 
processo (Case Manager, quale responsabile clinico della persona assistita; Care manager quale 
responsabile del percorso assistenziale).  
Ruolo di rilievo è svolto delle Unità di valutazione multidimensionale in risposta ai bisogni semplici o 
complessi del cittadino. 
 
Programma 
 
Martedì 1 ottobre 2013  
 
09,00 – 10,00: registrazione dei partecipanti, apertura Corso, presentazione dei Docenti 
10,00 – 10,50: Introduzione alla metodologia PBL, organizzazione dei gruppi di lavoro 
11,00 – 13,00: I sessione PBL  
13,00 – 14,00 Pausa pranzo 
14,00 – 16,00 II sessione PBL  
16,00 – 17,00 Prima valutazione del lavoro nei gruppi 
17,00 chiusura della giornata formativa 
 
Martedì 15 ottobre 2013 
 
09,00 – 9,30: sintesi I giornata e presentazione del programma  
09,30 – 11,00: I sessione PBL  



 

    

11,30 – 13,00 II sessione PBL  
13,00 – 14,00 Pausa pranzo 
14,00 – 16,00 Plenaria –  
16,15 – 16,50 Plenaria – approfondimento temi trattati  
Questionario di valutazione dell’apprendimento 
17,00 chiusura del Corso 
 
 
Docenti 
 
Francesco Crisafulli 
Docente nel Corso di Laurea in Educazione Professionale- Università di Bologna,  
Paola Nicoletta Scarpa  
Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Sociale di Venezia  
Alessandro Forneris  
Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione  
Componente del Comitato Scientifico della Collana “Chiaroscuri” 
Nicola Titta 
Docente Universitario Scienze pedagogiche e sociali- Roma 
Esperto in Formazione Continua in Medicina- A.g.e.n.a.s. 
 
Riferimenti  
 
Ufficio formazione: 
Lorella Marastoni - Tel. 045-8075915 
 
Organizzazione e Segreteria: 
Marchiori Rita  

045/8075274-5276  

rita.marchiori@ulss20.verona.it  
 

Per invio scheda:  
Ferrari Alice- Servizi Sociali  

Fax 045/9287022 

Sede 
 Marzana - Piazza Lambranzi, 1- Sala polifunzionale 
 
 
 

http://it.mc1712.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rita.marchiori@ulss20.verona.it

