
 

Evento accreditato ECM  
 

 

Destinatari  

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

principalmente docenti e formatori coinvolti nella formazione dei 

professionisti della salute. In particolare questo Atelier è rivolto a 

docenti e coordinatori del Corso di Laurea in Dietistica. 

Modalità di iscrizione  

Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse esclusivamente via 

web (www.meded.unige.it alla voce "Iscrizione iniziative MedEd") 

entro il giorno 16/08/2012 . Le richieste verranno accolte in ordine di 

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

domande eccedenti saranno prese in esame per eventuali successive 

edizioni. 

La quota di partecipazione all’Atelier è pari a Euro 100,00 (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: 

centromeded@unige.it 
 

Hotel convenzionati: 

Hotel Rex via O. De Gaspari, 9 16146 Genova  tel.  010 314197  

www.rexhotelresidence.com 

(costo camera singola: €. 55,00) 
 

Soggiorno "MARCELLINE" Via Zara, 120 r/cancello  

16145 Genova  tel. 010 3620782/fax 010 3107123  

www.soggiornomarcelline.it 

(Costo camera singola: €. 40,00) 
 

Hotel Il Giardino di Albaro Via O. De Gaspari, 19 cancello. 

16146 Genova tel. 010 366276  

www.ilgiardinodialbaro.it 

(costo camera singola: €. 89,00) 
 

Hotel Metropoli Piazza Fontane Marose 16123 Genova  tel.  010 

2468888 

www.hotelmetropoli.it 

(costo camera singola: €. 88,00) 

Obiettivi del corso 

 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 
pianificare un sistema di valutazione valido per la 

certificazione delle competenze dei professionisti della 

salute  

proporre un esame finale valido ed oggettivo per la verifica 

di competenze:  
             a) in ambito intellettivo  

             b) nel campo della comunicazione interpersonale  

             c) in ambito tecnico-gestuale  

costruire un esame oggettivo strutturato (esame a stazioni)                

dei tre campi insieme  
 

 
Metodologie  formative 

 
Lezione interattiva 

Lavoro a piccoli gruppi con supervisione 

Sessione plenaria 
 
 

Lettura consigliata 

 

Guilbert JJ, Guida pedagogica per il personale della salute, 

Edizioni Dalsud, Bari, 2002 

www.centromeded.unige.it 

 

La valutazione delle competenze 

 

 nella prova finale  

 

dei professionisti della salute 

 

20 e 21 settembre 2012 

 
Centro di Simulazione Avanzata 

Via Pastore, 3 

Genova 

http://www.meded.unige.it
http://www.soggiornomarcelline.it


Venerdì 21 settembre  

 

 

La valutazione delle competenze 

nella prova finale 

dei professionisti della salute  

 

Animatori di formazione  

 J.J.Guilbert - Ginevra 
Autore della Guida Pedagogica dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità 

D. Festi - Università di Bologna 
Prof. Ordinario di Gastroenterologia  

Coordinatore del Collegio dei Presidenti e Coordinatori  

dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università di Bologna 

A.Lotti - Genova 
Coordinatrice del Centro di Medical Education 

Università di Genova 

Giovedì 20 settembre 

     Centro di Simulazione Avanzata 

       Facoltà di Medicina e Chirurgia  

        Via Pastore, 3 16132, Genova 

 

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

prendere il bus n° 17, direzione levante e scendere alla 

fermata di corso Europa, all'altezza del Bar Nuovo Europeo. 

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 del Bar Nuovo 

Europeo. 

 

ATELIER 
    

  

Sede delle attività  

9:30 - 18:00 Metodo formativo 

     Presentazione dei docenti e dei 

partecipanti 

 

Presentazione del corso  

Classificazione delle competenze 

del profilo professionale secondo i 

3 campi di apprendimento 

  

lavoro a piccoli gruppi 

 

Individuazione di una competenza 

per ogni campo e scelta di un 

metodo di valutazione valido ed 

oggettivo 

lavoro a piccoli gruppi  

con tavole di 

specificazione 

Metodi di valutazione del campo 

intellettivo: 

incontro con paziente  

standardizzato 

 

prova scritta 

 

Metodo di valutazione del campo 

tecnico-gestuale: 

dimostrazione di un gesto clinico  

seduta di  

chiarificazione 

Costruzione di una check-list di 

osservazione 

lavoro a piccoli gruppi 

seduta plenaria 

  9:00 -17:00 Metodo formativo 

Metodi di valutazione del campo 

della comunicazione interpersonale: 

il paziente standardizzato e le  

simulazioni  - dimostrazione di un 

role playing  

seduta di  

chiarificazione 

Costruzione di un copione per il  

paziente simulato e di una griglia di 

osservazione 

lavoro a piccoli gruppi 

Metodo di valutazione dei tre campi 

insieme: definizione di esame clinico 

strutturato oggettivo  

seduta di chiarificazione 

Costruzione di un esame clinico 

strutturato oggettivo 
lavoro a piccoli gruppi 

Realizzazione dell’esame a stazioni 

clinico strutturato oggettivo 
 

Valutazione dell’esperienza svolta seduta plenaria 

  

  

  

 

 

    


