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Formazione e professione (corso II livello) 
Sala Vetere, h.14.00 

Ministero della Salute, Via Ribotta 5 Roma 

21 settembre 2015 

 

Sintetica descrizione dei contenuti:  
Il  corso  fa  parte  di  un  programma  di  formazione  per valutatori  delle conoscenze, competenze ed abilità 

acquisite  durante  il percorso  di formazione  universitaria  dai  professionisti  in formazione  e  possedute  al 

momento dell’esame  abilitante  alla  professione ai fini della certificazione, primo passo dell’accreditamento 

del professionista. Oltre  alle  conoscenze  del  percorso  formativo,  delle  metodologie  di  valutazione  della 

qualità formativa ,l’evento propone di lavorare su elementi di pedagogia  delle professioni sanitarie, elementi 

di andragogia, elementi della comunicazione assertiva e mediazione di conflitti. 

Il corso di aggiornamento è coerente con i seguenti obiettivi formativi nazionali: 
-n.14, accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità 

 

Obiettivi tecnico-professionali, Obiettivo di processo, Obiettivo di sistema 
L’evento si propone di fornire  ai  discenti  competenze  che riguardano  l’abilità di valutazione, di relazione, 

nell’ambito  della formazione.  Non abilità  quindi soltanto  professionali, ma  trasversali , cercando di 

perfezionare  le  caratteristiche  personali  dei  professionisti  che  devono  emergere  nei  momenti  in cui un 

soggetto  è  coinvolto  da  un  contesto  formativo universitario in veste di valutatore 

Obiettivo di processo: 
I  discenti  acquisiranno  conoscenze  e  competenze  in  tema  di  ordinamento  universitario, gestione etica e 

deontologica  delle  situazioni  valutative , che  sono  essenziali  per  produrre  in  qualsiasi  situazione  un 

comportamento  lavorativo efficace  e come tali pertanto utili in un segmento di produzione di servizi sanitari 

Obiettivo di sistema: 
L’obiettivo  è di  formare  professionisti  che  siano in grado di far fronte alla richiesta di valutazione da parte 

dell’ambiente  organizzativo  in  modo  efficace , efficiente , razionale,  orientato  all’erogazione  delle 

prestazioni  professionali  dei  futuri  professionisti  anche in un’organizzazione sanitaria complessa. 

 

Destinatari: ortottista assistente di oftalmologia 

 
 

Numero di partecipanti previsto: N° 15 discenti  

 

 

Tipo di supporto offerto ai discenti:  
legislazione di riferimento 

 

 

Programma 

Titolo relazione Docente Metodologia didattica Tempo 

(in ore) 

Report delle esperienze precedenti Sara Bettega Relazione su tema preordinato  45min 

Le aspettative degli stakeholder Sara Bettega Ascolto  delle dichiarazioni delle 1.30 

min 
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 rispettive aspettative da parte di 

rappresentanti università, 

ministero, associazione 

rappresentativa, conferenza corsi 

di laurea 

Lavori di gruppo: 

 obiettivo A: confronto tra 

protocolloAIOrAO, Linee di 

indirizzo Conferenza dei corsi di 

laurea, delibere di Ateneo) 

 

obiettivoB (confronto tra bisogno 

di salute dei cittadini e formazione 

base dell’ortottista assistente di 

oftalmologia) 

 

 

 

Tutor : 

Sara Bettega 

Annamaria 

Avella 

Claudia 

Campana 

Lavoro a piccoli gruppi con stesura 

rapporto finale 
1 h 

 report dei risultati e discussione 
collegiale 

Tutor e relatori dibattito e confronto, sintesi dei 
lavori della giornata 

45 min 

    

Totale ore attività interattiva (numero intero) 2 ore 

Totale ore formative (numero intero) 4 ore 
 

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

 

Segreteria Organizzativa:  
Fiore Daniela, formazione@aiorao.it, 0942 224293  

 

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

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

 


