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Assegnazione dei crediti ECM
I crediti ECM verranno assegnati esclusivamente ai discenti che
soddisferanno i seguenti requisiti:
✓ presenza al corso (90% del monte ore)
✓ superamento della verifica finale
✓ compilazione del questionario di gradimento del corso e dei
docenti

Modalità e Costi di iscrizione
Per informazioni sui costi e le modalità di iscrizione al Corso, consultare il
sito Simnova https://simnova.uniupo.it/
oppure scrivere alla Segreteria SIMNOVA simnova@uniupo.it

Orario del Corso
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
La registrazione dei partecipanti aprirà alle ore 8.45

Sede del Corso
Centro SIMNOVA
Via Lanino, 1 - Novara
Corso accreditato ECM
In fase di accreditamento

Destinatari
Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici, ostetriche, fisioterapisti

Programma
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Obiettivo formativo di interesse nazionale: 6 - SICUREZZA DEL PAZIENTE,
RISK MANAGEMENT E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

➢ Presentazione del corso
➢ Il debriefing per la simulazione: definizione e
teorie, differenza tra feedback e debriefing

Area del dossier formativo: SISTEMA
Obiettivo formativo di riferimento regionale: AREA QUALITA' E RISK
MANAGEMENT

Finalità del Corso
Favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze avanzate in merito al
debriefing come possibile metodologia da utilizzare nella didattica e nella
formazione dell’adulto
Obiettivo del corso
Aggiornamento e sviluppo delle competenze
nella conduzione di debriefing

➢ Le fasi del debriefing: dal briefing al Modello
3D di Zigmont
➢ Esercitazione: Visione di un video di
debriefing - Discussione dell’esercitazione,
domande
➢ Metodologie di
advocacy/inquiry

debriefing:

plus/delta,

➢ L’arte di fare domande
➢ Esercitazione: visione di un
riformulazione delle domande
➢ Test finale e questionari gradimento
➢ Chiusura dei lavori

Articolazione del corso
Il corso sarà condotto in videoconferenza
con lezioni frontali e discussioni in plenaria.

Docenti
Dott.ssa Michela Bernardini
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e

