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FORMazIONE
• Collegio IPASVI 
di Bologna 
“Programmazione 
Corsi di Formazione 
continua ECM”
II trimestre 2007:

1) “Metodologia 
e strumenti per 
l’educazione alla 
salute nell’attività 
infermieristica”

2) “L’assistenza 
infermieristica nella 
società multiculturale”

COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

corso di Formazione continua EcM
per Infermieri - assistenti sanitari - vigilatrici d’infanzia

“Metodologia e strumenti per l’educazione alla salute
nell’attività infermieristica”

Obiettivi:
−		Migliorare la conoscenza dei fattori che influenzano i concetti di salute ed i relativi determinanti.
−	 Approfondire le conoscenze per promuovere la salute, l’educazione sanitaria e l’educazione terapeutica.
−	 Progettare interventi educativi rivolti a singoli, famiglie, gruppi, comunità, loro modalità di attuazione e valutazione.

contenuti:
−		Dal profilo dell’infermiere: natura educativa dell’attività infermieristica.
−		Concetto di educazione ed educare in sanità.
−	 Analisi delle esperienze di educatori alla salute e di educatori terapeutici.
−	 Approccio sistemico a: diagnosi infermieristica educativa, obiettivi educativi, strumenti e metodi per la programmazio-

ne, realizzazione e valutazione degli interventi educativi.

PROgRaMMa - dOcENtI - ORaRI - SEdE

data e orario contenuti

03.05.2007
ore 14.30-18.00

“Natura e significato dell’educazione alla salute in campo sanitario”
Docente: dott.ssa Maria Grazia Bedetti

08.05.2007
ore 15.00-18.00

“Modalità di effettuazione dell’educazione alla salute e all’educazione terapeutica” - Parte prima
Docente: DDSI Catia Bedosti

14.05.2007
ora 15.00-18.00

“Modalità di effettuazione dell’educazione alla salute e all’educazione terapeutica” - Parte seconda
Docente: DDSI Catia Bedosti

17.05.2007
ore 15.00-18.00

“Stesura in piccoli gruppi di programmi di educazione alla salute e di educazione terapeutica”
Docente: DDSI Catia Bedosti

21.05.2007
ore 15.00-18.00

“Le modalità di relazioni verbali e non verbali nonché motivazionali per una educazione sanitaria 
efficace
 Docente: dott.ssa Maria Grazia Bedetti

28.05.2007
ore 15.00-18.00

Seguito dei lavori di gruppo. Presentazione programmi realizzati
Docente: dott.ssa Maria Grazia Bedetti, DDSI Catia Bedosti

ore 18.00-18.30 Compilazione questionari ECM
Chiusura del corso
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destinatari:
Infermieri - Assistenti sanitari

docenti:
dott.ssa Maria Grazia Bedetti, DDSI Catia Bedosti

Metodi di lavoro:
−	 Lezione frontale
−	 Lavoro in piccoli gruppi
−	 Dimostrazione plenaria dei lavori svolti

Materiale del corso:
•	 lavagna luminosa
•	 lavagna a fogli mobili
•	 lucidi per lavagna luminosa
•	 pennarelli per lavagna luminosa
•	 pennarelli per lavagna a fogli mobili
•	 n. 1 aula per plenarie
•	 aulette per lavori a piccoli gruppi

bibliografia:
•	 J.J .Guilbert “Guida pedagogica per il personale sanitario” - 2002
•	 L. J. Carpenito “Piani di assistenza infermieristica e documentariali” - “Diagnosi infermieristiche e problemi collabo-

rativi” - Ed. Ambrosiana

Risorse:
Collegio IPASVI di Bologna e contributo di iscrizione a carico dei discenti € 55,00 comprensivo di cartella, bibliografia ed 
invio a domicilio dell’attestato ECM

Posti disponibili: n. 40

Sede del corso:
COPALC - Via Pomponazzi 1 - Bologna. Strada laterale di via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa Laura. 
Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19

durata del corso: 18 ore

cREdItI PREvIStI: n. 18

IScRIzIONI ENtRO Il 27 aPRIlE 2007

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio

oppure

è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero c/c postale 16484404, intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate a Collegio tramite fax al numero 051 344267 entro al data fissata per l’iscrizione.
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COLLEGIO IPASVI PROVINCIA DI BOLOGNA

corso di Formazione continua EcM
per Infermieri - assistenti sanitari - vigilatrici d’infanzia

“L’assistenza infermieristica nella società multiculturale”
Obiettivi:
−	 Migliorare le conoscenze degli infermieri italiani e degli infermieri stranieri che esercitano la professione infermieristi-

ca in Italia, relative alle necessità assistenziali dei cittadini provenienti da paesi intra ed extra europei.

PROgRaMMa - dOcENtI - ORaRI - SEdE

data e orario contenuti

04.05.2007
ore 14.30-15.00

ore 15.00-18.00

−	 Presentazione del corso
−	 “La donna migrante e l’esperienza del Centro per la salute delle donne straniere e dei loro 

bambini”
Docente: dott.ssa Maria Giovanna Caccialupi

11.05.2007
ore 15.00-18.00

− “L’impatto della migrazione sulla salute della persona”
Docente: dott.ssa Maria Giovanna Caccialupi

18.05.2007
ora 15.00-18.00

−	 “Gli stereotipi e il ruolo della cultura”
Docente: dott.ssa Maria Giovanna Caccialupi

25.05.2007
ore 15.00-18.00

− “La relazione operatore sanitario/utente, secondo l’approccio transculturale” - I parte
Docente: dott.ssa Maria Giovanna Caccialupi

31.05.2007
ore 15.00-18.00

−	 “La relazione operatore sanitario/utente, secondo l’approccio transculturale” - II parte
Docente: dott.ssa Maria Giovanna Caccialupi

ore 18.00-18.30
Compilazione questionari ECM
Chiusura del corso

destinatari: Infermieri - Assistenti sanitari - Vigilatrici d’infanzia

docente: 
dott.ssa Maria Giovanna Caccialupi

bibliografia: 
Predisposta dalla docente

Risorse: 
Collegio IPASVI di Bologna e contributo di iscrizione a carico dei discenti € 55,00 comprensivo di cartella, bibliografia 
ed invio a domicilio dell’attestato ECM

Posti disponibili: n. 40

Sede del corso: 
COPALC - Via Pomponazzi 1 - Bologna. Strada laterale di via Emilia Levante in prossimità della Casa di Cura Villa Laura. 
Parcheggio nelle vicinanze. Autobus n. 19

durata del corso: 15 ore

cREdItI PREvIStI: n. 15

IScRIzIONI ENtRO Il 30 aPRIlE 2007

Il pagamento e l’iscrizione possono essere effettuati direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio
oppure
È possibile effettuare il pagamento tramite bollettino di c/c postale, previa verifica telefonica al Collegio della disponibilità 
di posti. Numero c/c postale 16484404, intestato a Collegio IPASVI - Vicolo Malgrado, 7 - 40125 Bologna, indicando nella 
causale il titolo del corso.
La ricevuta del pagamento e la scheda di iscrizione, stampabile dal sito: www.ipasvibo.it, debitamente compilata, devono 
essere inviate a Collegio tramite fax al numero 051 344267 entro al data fissata per l’iscrizione.




