CORSO TUTOR PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE
SABATO 22 FEBBRAIO 2020
Aula Morgagni – Policlinico Universitario
Via N. Giustiniani, 2 Padova

Responsabile Scientifico: Prof.ssa M.L. Randi
8.00-8.30 Registrazione partecipanti
8:30-8:45 Saluto delle Autorità (prof S Merigliano)
8:45-9:15 Il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia nel contesto della UE – Prof. De Rossi / M.L.
Randi
9:15-9:45 I tirocini professionalizzanti nei 6 anni di corso – Prof.ssa M.L. Randi
9:45-10:15 L’importanza del tutoraggio formativo: le abilità pratiche – Prof.ssa Randi/Prof.ssa G. Saia
10:15-10:45 Coffe break
10:45-11:15 Lo skill lab – Prof.ssa G. Saia
11:15-11:30 La nuova legislazione sui tirocini abilitanti - Dott. A. Crismani
11:30-11:50 La valutazione dello studente e come compilare il libretto del TPVES - Prof.ssa S. Montagnese
11:50-12:10 La valutazione del tirocinio da parte degli studenti – Prof C. Sperti / Prof. R. Zanotti
12:15-12:30 Come ottenere gli ECM- Prof.ssa M.L. Randi
12:30-12:45 CONCLUSIONE
12:45-13:00 Questionario di apprendimento ECM

DESTINATARI
Il corso è GRATUITO rivolto a n. 100 medici-chirurghi che svolgono il ruolo di tutori di tirocinio
professionalizzante o abilitativo nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con iscrizione
obbligatoria attraverso la seguente link: https://forms.gle/uCnqfhTg71GSXfbg9

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il progetto è rivolto ai medici che intendono svolgere il ruolo di tutori nell’ambito del percorso
formativo professionalizzante o abilitativo per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in

Medicina e Chirurgia. Il progetto nasce dalla necessità di far acquisire strumenti e metodi per
uniformare i percorsi didattici di tirocinio degli studenti di medicina e chirurgia mediante una
didattica interattiva.
Il presente progetto si articola in 4 ore di formazione nel corso dei quali, oltre a momenti di
didattica frontale, sarà privilegiato il lavoro pratico in piccoli gruppi su situazioni concrete.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
o

acquisire le teorie dell’apprendimento nella didattica tutoriale;

o

definire gli obiettivi didattici per pianificare percorsi di tirocinio nel rispetto dei
bisogni e delle capacità degli studenti;

o

definire le strategie didattiche ed applicare i metodi pedagogici per attuare percorsi
didattici di tirocinio efficaci;

o

definire un sistema di pianificazione della valutazione

Segreteria Organizzativa:
Scuola di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Padova
tirocinio.medicinachirugia@unipd.it
Tel. 049.8218661
Provider id 1884 – Dipartimento di Medicina – DIMED
Cristina Degan, Chiara Bison
Palasanità –Stanza n. 46
Tel. 049.8218689.8793 - fax 049 8211255
providerecm.dimed@unipd.it
ECM
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:
-la presenza effettiva degli iscritti, al 90% dell’intera durata delle attività formative, con verifica tramite
firma di frequenza in entrata e in uscita;
-la compilazione e restituzione alla segreteria della scheda di valutazione /gradimento e della scheda
anagrafica con il questionario.

