
 

Evento accreditato ECM  
 

 

Destinatari  

Il corso è aperto a un massimo di 30 partecipanti. I destinatari 

sono principalmente docenti e formatori coinvolti nella formazio-

ne dei professionisti della salute.  

Modalità di iscrizione  
Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse alla Segrete-

ria organizzativa entro il giorno 13/10/20111 esclusivamente 

tramite il  seguente link: www.centromeded.unige.it/

modulo_________________Verranno accolte in ordine di 

arrivo e sarà data conferma tramite e-mail dell’accettazione. Le 

domande eccedenti saranno prese in esame per eventuali succes-

sive edizioni. 

    

  La quota di partecipazione è pari a Euro 120  (pranzi ed 

alloggio esclusi).  

 Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio 

del corso mediante bonifico bancario intestato a:  

Centro Servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Via L. B. Alberti 4, 16132 Genova 

 IBAN IT52S0617501472000000521790  

             Copia del bonifico dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo 

sopra indicato  

 

Hotel convenzionati: 

Hotel Rex: via de Gasperi,9 tel 010314197 :www.rexhotelresidence.com 

 

Soggiorno "MARCELLINE" Via Zara, 120 r/cancello  

16145 GENOVA www.soggiornomarcelline.it  

tel.  010 3620782/fax 010 3107123  
 

 

Per ulteriori  informazioni relative alle convenzioni attivate con  alber-

ghi  rivolgersi alla Segreteria organizzativa:centro.meded@unige.it.  

 

Obiettivi del corso  
 

. 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di : 

1) illustrare le caratteristiche del metodo di valutazione 

esame orale strutturato. 

2) Costruire i casi da utilizzare durante un’esame orale 

strutturato. 

3) Analizzare articoli scientifici pertinenti 
 

 

 

Metodologie  formative 

 

Visitors’ workshop, ossia  osservazione diretta dello 
svolgimento dell’esame in situazione reale 

Lavoro a piccoli gruppi con supervisione 

Osservazione e sperimentazione con supervisione 

Sessione plenaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia consigliata per la frequenza  al corso: 
Helen E. Rushforth 
Objective structured clinical examination (OSCE): Re-
view of literature and implications for nursingeduca-
tion  - Nurse Education Today – 2006  

www.centromeded.unige.it 

18-19 ottobre 2011 

BADIA BENEDETTINA 

GENOVA-QUARTO 

La valutazione 
dell’apprendimento in 

ambito clinico: 
l’esame clinico oggettivo 

strutturato 

http://www.soggiornomarcelline.it


         Mercoledì 19 ottobre   

La valutazione 
dell’apprendimento in ambito 

clinico: 
l’esame clinico oggettivo  

strutturato 

Animatori di formazione  

Sasso Loredana      Prof. Associato di  

   Scienze infermieristiche  

    Facoltà   di  Medicina e Chirurgia  

                Università   di Genova 

Bagnasco Annamaria     PhD, Tutor professioni sanitarie 
  

 
Martedì 18 ottobre  

CISEF Germana Gaslini-, Badia Benedettina  

www.cisef.org/ 

Via Romana della Castagna, 11a canc. GENOVA 

 Treno: scendere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole, 

prendere il bus n° 17, direzione levante. 

Autobus: dalla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole (P.zza 

Verdi), prendere il bus n° 17, direzione levante e scendere 

alla fermata di corso Europa, all'altezza dell'Hotel AC. 

Auto:  uscita autostradale di Genova -Nervi. 

Scesi dallo svincolo autostradale, immettersi in corso Europa 

(strada a percorrenza veloce a tre corsie), diretti verso il cen-

tro città. Salire sul primo cavalcavia che si incontra dopo 

circa 800 mt., svoltare a sinistra per invertire il senso di mar-

cia ed immettersi nuovamente in corso Europa in direzione 

levante. Oltrepassato l'Hotel AC e il distributore di benzina 

Esso svoltare a destra in Via Romana della Castagna. Prose-

guire fino alla chiesa ed entrare nel parco dove è possibile 

parcheggiare. 

 

 

ATELIER 

    

  

9.30-13.00 

Sede delle attività  

Visitors’ workshop   

 

La conduzione di una ses-
sione di un esame clinico 
oggettivo strutturato      

   

 

osservazione e sperimen-
tazione sul campo  

La costruzione di una sta-
zione di valutazione :    

Lavoro a piccoli gruppi 
con supervisione  

  

10.00-13.00 

Presentazione dei partecipanti  
 
Presentazione del corso 
 
Contratto di apprendimento  

Struttura organizzativa  

dell’OSCE 

 

 

 

Seduta plenaria  

Organizzare l’OSCE  Lavoro a piccoli 

gruppi  

  

  

14.00-17.00  

La valutazione dellle clinicall 
skills 

:  Sessione plenaria 

Pianificare e realizzare un’ 
esame clinico oggettivo strut-
turato  

 Lavoro a piccoli gruppi 

Valutazione della giornata  

  

  

14.00-17.30  

Presentazione delle stazioni co-

struite    

Seduta  plenaria 

L’esame clinico oggettivo struttu-
rato : analisi degli articoli scienti-
fici  
 

 lavoro in piccoli 
gruppi con super-
visione  

Valutazione del corso   


