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Formazione e professione (corso base) 
Corso per rappresentanti della professione nelle commissioni 

di Laurea 
Roma, Ministero della Salute Via G.Ribotta 5 

21 settembre 2015 

Sala Niglio  h.14.00 

 

Sintetica descrizione dei contenuti:  

L’evento si propone di rendere i professionisti  già abilitati per la professione 

competenti nella verifica del percorso di formazione universitaria dei laureandi in 

ortottica,in riferimento ai requisiti di qualità necessari per una certificazione. 

Il corso di aggiornamento è coerente con i seguenti obiettivi formativi nazionali: 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti.La cultura della qualità ( 14) 

Obiettivi tecnico-professionali: 

L’evento si propone di fornire ai discenti competenze trasversali: abilità nella 

valutazione, nella relazione, nella soluzione di problemi ,conoscenza  

dell’ordinamento didattico e regolamenti di ateneo, metodologie di valutazione della 

qualità formativa ed eventuali criticità. 

Obiettivo di processo:  

I discenti acquisiranno capacità di rappresentare  consapevolmente l’esperienza 

professionale nella valutazione del percorso formativo,  non solo dal punto di vista 

della didattica ma anche della formazione ontologica dei professionisti senza 

tralasciare la conoscenza della normativa vigente.  

Obiettivo di sistema:  

L’obiettivo è di formare professionisti adatti alla valutazione della formazione,quindi 

coerenti alle realtà in cui si trovano ad operare,preparati alle esigenze dell’ambito 

formativo , pronti a  rispondere ad esigenze di tipo organizzativo al fine di produrre  

in qualsiasi situazione un comportamento lavorativo efficace. 
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Destinatari: Ortottisti Assistenti di Oftalmologia 
 

Numero di partecipanti previsto:   20 ORTOTTISTI 

 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti:  

Legislazione di riferimento 
 

Programma 

Titolo relazione Docente Metodo didattico Tempo 

(in ore) 

Regolamento AIOrAO per 

rappresentanti la professione nelle 

Commissioni di Laurea 

Adriana Balzano 

( Sost. Valeria 

Anfosso) 

Relazione su tema preordinato 

 

20 

Report AIOrAO sugli esami di 

abilitazione 

A.Balzano 

( Sost.Valeria 

Anfosso) 

Relazione su tema preordinato 

 

20 

le aspettative degli stakeholder Valeria Anfosso 

 

Ascolto  delle dichiarazioni delle 

rispettive aspettative da parte di 

rappresentanti 

università,ministero,associazione 

rappresentativa,conferenza corsi 

di laurea 

40 

Simulazione esami di stato 

abilitanti con tutor 

(abilità assertive, competenze 

valutative,capacità di decisione, 

capacità di relazionarsi con gli altri, 

ecc..) 

A.Balzano 

V.Anfosso 

M.T.Rebecchi 

 

 

role playing (lavoro a gruppi)  

 

2h 
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restituzione A.Balzano 

V.Anfosso 

M.T.Rebecchi 

confronto, sintesi dei 
lavori della giornata 

40 

Totale ore attività interattiva (numero intero) 2 

Totale ore formative (numero intero) 4 
 

Responsabile scientifico dell’evento:  
Adriana Balzano, BLZDRN76L69G230X,ortottisti@aiorao.it, 0942 224293 

 

Segreteria Organizzativa:  
Fiore Daniela  

FRIDNL60L48L219H 

3472822498         mail formazione@aiorao.it 

 

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


