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• Nuovo Programma ECM

• Formazione a distanza blended

• Formazione in presenza: i workshop

• Le Community dedicate

Formazione del Network Passi: attività



Il Progetto Fad 

I Destinatari

•Intervistatori 
•Coordinatori aziendali

per tutte le professioni sanitarie 
(accesso anche ad altre 
professioni, ma senza crediti)



Il Progetto Fad 

• Accesso in piattaforma Fad 
tramite identificativo

– proposta utilizzo codice fiscale
– i Coordinatori Aziendali  
trasmettono al centro i nominativi 
degli operatori da iscrivere in FAD



Obiettivi
•Aggiornamento sul razionale 
della sorveglianza
• Elementi di comunicazione per 
la conduzione di interviste
• Qualità delle rilevazioni e 
registrazioni
• Generare e leggere i risultati  

Il Progetto Fad 



Il Progetto Fad 

È necessario sapere che…

–ognuno può fare questo 
corso una volta sola
– eventuali aggiornamenti 
necessitano di moduli ad hoc



Architettura a 3 componenti: 
Intervistatori

1. FAD: 
 dossier 
 5 casi (scenario) con problem solving 
 materiale di consultazione

2. Pratica: 10 interviste da effettuare e 
registrare

3. Forum con tutoraggio

Il Progetto Fad 



Architettura a 3 componenti: 
Coordinatori Aziendali

1. FAD: 
 dossier 
 5 casi (scenario) con problem solving 
 materiale di consultazione

2. Pratica: monitoraggio e redazione di 
una relazione su modello radar

3. Forum con Tutoraggio 

Il Progetto Fad 



La valutazione 

– a distanza: valutazione 
automatica alla risoluzione 
del caso

–Pratica: valutazione da 
parte dello staff ISS

Il Progetto Fad 



La Tecnologia 

–Piattaforma Moodle “Goal”

Il Progetto Fad 



I materiali 

»Dossier (45 cartelle = 90.000 
battute) predisposto da Zadig con 
consulenza GT e Regioni
»problem solving 5 casi, predisposto  
sulla base di colloqui con gli operatori 
più esperti

… quindi, si accettano candidature per 
il Pilota!

Il Progetto Fad 



I tempi 

» Programma e Scadenza 
accreditamento per il 2011: 30 
giugno

» Predisposizione materiali: fine 
settembre

» Siamo “On line”: fine ottobre

» … il percorso vale fino alla fine del 
2012!

Il Progetto Fad 



I dettagli 
Crediti erogabili per persona: 
» 18 (sia per Intervistatore sia per CA)

Fattori di successo:
» Contiamo sui canali collaudati per la 

disseminazione: Workshop, EpiCentro, Passi-
one, eventi e occasioni d’incontro locali

» Semplicità d’uso
» Efficienza

Il Progetto Fad



Il Progetto Fad 

Formazione in presenza: 
i workshop

Le Community dedicate



I destinatari: Coordinatori regionali
La formula: 4 workshop tematici 

trimestrali
I crediti ECM attribuiti in media a 

ciascun workshop: 8
Il calendario:
- 2011

13-14 settembre; 14-15 dicembre
- 2012

Proposta da consegnare entro 15 
giugno 2011

Formazione in presenza: i workshop



Le Community dedicate
Programmazione Workshop Coordinatori Regionali Passi Anno 
2011

13-14 Settembre: Obesità con referenti regionali progetti Ccm 
specifici
14-15 Dicembre: Attività fisica, nuove linee guida OMS. 
Francesca Racioppi, Sonja Kalmeyer, con referenti regionali 
progetti Ccm specifici

Programmazione Workshop Coordinatori Regionali Passi Anno 
2012

I 28-29 marzo 2012: Alcol con referenti regionali 
progetti Ccm specifici
II 06-07 giugno 2012: Diseguaglianze
III 26-27 settembre 2012: Sorveglianza del diabete con 
referenti regionali progetti Ccm specifici
IV 12-13 dicembre: Medicina Generale



Il Progetto Fad (blended)

Formazione in presenza: 
i workshop

Le Community dedicate



In ultimo…

Nell’ambito dello sviluppo 
e potenziamento delle 
competenze specifiche per 
la sorveglianza, si 
potrebbe ipotizzare anche 
la specializzazione di 
alcuni gruppi, come ad 
esempio quello di analisti

Le Community dedicate



Grazie per 
l’attenzione!
valentina.possenti@iss.it

Ci teniamo a tenervi 
(in)formati

mailto:valentina.possenti@iss.it�
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