
  

AIORAO ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI 

ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

PROVIDER n.: 71 

!

Via Miss Mabel Hill 9 – 98039 Taormina 

www.aiorao.it            formazione@aiorao.it 

DAL CORE COMPETENCE AL CORE CURRICULUM 
ROMA, sala, 21 settembre 2015 

Sala Alba ore 14,00 

Sintetica descrizione dei contenuti:  
La sempre maggiore autonomia delle professioni sanitarie non può prescindere dalla responsabilità 

di una buona formazione. L'evento si propone di sottolineare ed approfondire i passaggi che 

necessariamente devono far parte della formazione di base  universitaria degli ortottisti. E' 

necessario che si raggiungano livelli uniformi di preparazione su tutto il territorio nazionale e per 

questa ragione è necessario che  le università e l'associazione professionale dialoghino e si 

confrontino perché la formazione dia risposta ai bisogni di salute della popolazione. 

Il corso di aggiornamento è coerente con i seguenti obiettivi formativi 

nazionali: 
il professionista non può prescindere dalla conoscenza del core competence della propria 

professione 

 

 

Obiettivi tecnico-professionali: 
Il “Core Curriculum” dovrebbe essere la definizione il più possibile precisa, completa e puntuale 

di tutto ciò che è necessario e sufficiente che uno studente apprenda per raggiungere le 

conoscenze, le abilità e le competenze richieste allo stato iniziale della sua professione. L’obiettivo 

del Core curriculum è di fare di ogni studente un professionista “iniziale” ma con il bagaglio di 

competenze irrinunciabili per intraprendere la propria professione e con tutte le potenzialità che gli 

consentiranno di perfezionarne le prestazioni durante la fasi successive del suo iter professionale. 

Il core curriculum trova nella definizione del core competence le conoscenze e quindi gli obiettivi 

formativi considerati indispensabili per la formazione dell’ortottista. La formazione di base deve 

infatti fornire soprattutto forti competenze metodologiche per poter integrare continuamente 

conoscenze e competenze. Non è tutto quello che costituisce la disciplina, nemmeno tutto quello 

che è stato oggetto di insegnamento  che deve essere oggetto della valutazione finale 

dell’apprendimento, ma solo quelle competenze  che servono a chi le sta apprendendo per 

diventare un buon professionista iniziale . Un Core curriculum ben tracciato aiuta a superare lo 

scollamento tra teoria e pratica raccordando saperi teorici e saperi esperti ma soprattutto promuove  

il desiderio di apprendere continuamente ed in questo risiede l’etica dell’insegnamento. Ogni 

professionista ,anche se da tempo nel mondo del lavoro, è necessario conoscere gli aggiornamenti 

del proprio core curricula sottoposto a revisione almeno triennale. Altrettanto necessario 

conoscerli per chi è chiamato a valutarne la performance negli ambienti di lavoro  e ad inserire i 

professionisti sanitari nel funzionigramma della struttura operativa erogatrice di prestazioni 

sanitarie. 
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Obiettivo di processo:  
La programmazione del percorso formativo didattico  necessita dell’individuazione di obiettivi  

specifici professionali. La condivisione dell’impostazione di tali obiettivi da parte di Università ed 

associazione professionale  è a garanzia della preparazione dei futuri colleghi. Il core competence 

ed il core curriculum costituiscono e sottolineano  il naturale percorso  formativo universitario ,  

favorendo appropriatezza nell’esercizio delle azioni ,consapevolezza nella risoluzione dei 

problemi, per favorire l’ottimizzazione delle risorse nell’interesse della salute dei cittadin 

 
ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI LA CULTURA DELLA 

QUALITA’ ( 14) 

 

 

Obiettivo di sistema:  
Il core competence è alla base anche della valutazione delle risorse umane introdotte nelle aziende 

sanitarie. La valutazione è un processo continuo nella vita delle persone e delle organizzazioni. Il 

peso psicologico della valutazione è tale, sia per il valutato che per il valutatore da rendere questo 

processo una delle più forti leve di gestione delle risorse umane. 

La risorsa umana la chiave vincente per un’azienda produttrice di servizi quindi diventa La 

persona competente non può fare a meno dell’organizzazione e nessuna organizzazione può fare a 

meno di una persona competente. 
ETICA BIOETICA DEONTOLOGIA ( 16) 

. 

Destinatari: Ortottisti Assistenti di Oftalmologia, Medici oculisti 
 

Numero di partecipanti previsto: N° 70 ortottisti e 10 medici 

 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti:  

Relazioni dell’evento 
 

Programma 

Titolo relazione Docente Metodo didattico Tempo 

(in ore) 

Screening infantili e Core 

competence dell’ortottista 

Marco Montes 

Dilva Drago 

dibattito con il  pubblico su 

l’ascolto dell’opinione di esperti 

in materia 

60’ 
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Coordinamento e miglioramento dei 

processi formativi dei corsi di laurea delle 

professioni sanitarie 

Angelo Mastrillo Relazioni su tema preordinato 10’ 

Ordinamento didattico e Core 

Curriculum 

Maria Teresa 

Rebecchi 

Relazione su tema preordinato 

 

15’ 

Esame abilitante  Massimo 

Giannetta 

Anna Maria 

Avella, Marco 

Montes, Anna 

Dickmann 

Relazioni su tema preordinato 40’ 

Per un modus operandi condiviso Dilva Drago 

Anna Dickmann 

discussione con il pubblico  50 

Sinergia tra Associazione e Corsi 

di laurea 

Daniela Fiore 

(sostit.Marco 

Montes) 

Relazioni su tema preordinato 10 

Totale ore attività interattiva (numero intero) 2 

Totale ore formative (numero intero) 3 
!

Responsabile dell’evento:  
Marco Montes , CF, cell, 3472822498 mail formazione@aiorao.it 

 

Segreteria Organizzativa:  
Karin Waldhauser  cell.3479366736 info@aiorao.it 

 

Modalità di iscrizione: http://ecm.aiorao.it


