SEDE

ISCRIZIONI

CONVENTO DI SAN DOMENICO
Piazza San Domenico, 13 - 40124 Bologna

MEETING

CONFERENZA PERMANENTE
DELLE CLASSI DI LAUREA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

€ 150,00 + IVA 22% (€ 183,00 Iva incl.)

Presidente Prof.ssa Luisa Saiani

COME ARRIVARE

La quota di iscrizione comprende:

In treno
(dalla Stazione di Bologna Centrale, uscita Piazza
Medaglie d’Oro)

•

INFORMAZIONI GENERALI

Venerdì
•
Autobus 30 (fermata Piazza Minghetti)
•
Navetta A dall’Autostazione
(fermata di Piazza Cavour)
•
Autobus 11 dall’Autostazione
(fermata Piazza MInghetti)
•
Navetta C (fermata Cartoleria)
Sabato (la circolazione dei mezzi è modificata per la
pedonalizzazione del centro storico)
•
Navetta T2 (fermata Piazza Minghetti)
•
Autobus 11 dall’Autostazione (fermata Urbana)
•
Autobus 32 (fermata Staveco)
In auto
Il Convento San Domenico è sito nel centro storico di
Bologna, in zona a traffico limitato. Si raccomanda
di prestare attenzione alle indicazioni stradali di
restrizione della circolazione. Le autorimesse/garage
ubicati nelle zone a traffico limitato sono tenute a
rilasciare un apposito contrassegno e provvedono a
comunicare agli uffici preposti le targhe dei propri
clienti che vengono inserite nella lista dei veicoli
autorizzati all’ingresso e che non verranno multate.
I veicoli muniti di permesso possono quindi accedere
ed uscire dalle zone a traffico limitato, ma non
sostare su strada.

•
•
•
•

partecipazione ai lavori scientifici del venerdì
pomeriggio e del sabato mattina
visita guidata
kit congressuale
coffee break
crediti ECM (se conseguiti).

L’iscrizione deve essere effettuata on-line su
www.noemacongressi.it.
Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno essere
comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa
che rimborserà il 50% dell’importo versato per le
rinunce pervenute entro il 31 luglio 2019. Dopo tale
data non sarà restituita alcuna somma.
CENA SOCIALE
€ 45,00 + IVA 22% (€ 54,90 Iva incl.)

CREDITI ECM
Il Provider Noema srl unipersonale (N. 891)
provvederà all’accreditamento ECM dell’evento per
tutte le professioni sanitarie afferenti alla Conferenza

HOTEL
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per
fornire informazioni ed eventuale assistenza nella
prenotazione alberghiera.

I parcheggi più vicini alla sede sono:
•
Garage Farini, Vicolo San Damiano 3
•
Parcheggio Staveco, Viale Panzacchi 10
•
Garage APCOA, Piazza VIII agosto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
Via Orefici, 4 - 40124 Bologna - T. 051 230385 - F. 051 221894
info@noemacongressi.it - www.noemacongressi.it

MEETING NAZIONALE

L’INCONTRO TRA LA FORMAZIONE ACCADEMICA
E IL MONDO DEI SERVIZI SANITARI
Esplorare nuove idee e sfide per la formazione
13 > 14 SETTEMBRE 2019
BOLOGNA
CONVENTO DI SAN DOMENICO
Piazza San Domenico, 13
PROGRAMMA PRELIMINARE

COMITATO SCIENTIFICO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Luisa Saiani
Presidente

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

Alvisa Palese
Segretario Generale

10.00-13.00
LE COMMISSIONI NAZIONALI SI INCONTRANO
(Aule del Convento di San Domenico)

Angelo Mastrillo
Segretario
Paolo Pillastrini
Professore Ordinario Università di Bologna

In collaborazione con la Giunta della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie

13.00-14.00 Lunch break libero
14.30-18.30 1a SESSIONE
COMPETENZE SPECIALISTICHE SANITARIE E
BISOGNI DELLA SOCIETÀ UNA RIVOLUZIONE
ANNUNCIATA?
•

Consensus su criteri e standard dei Master
per le funzioni specialistiche

Best Medical Education Experiences - Master specialistici - Riconoscimento
ECM del tutorato

•

Per quali trend del sistema sanitario
italiano stiamo preparando i professionisti

La Giunta propone la presentazione di poster per condividere esperienze e
sperimentazioni.

•

Confronto con le Istituzioni sui bisogni di
competenze del sistema sanitario

•

La formazione deve sempre e solo
rispondere alle esigenze del mondo del
lavoro?

•

Suggestioni dai dati Alma Laurea sui Corsi
di Laurea delle professioni sanitarie

SESSIONE POSTER

Quest’anno sarà dedicata a documentare esperienze di qualità relative a due ambiti
che sono di prioritario interesse per le politiche formative dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie:
• Esperienze di Master per lo sviluppo di competenze specialistiche
• Riconoscimento ECM per le attività di tutorato individuale in ambito universitario

All’interno, coffee break

Gli abstract devono essere inviati entro il 26 agosto 2019 a paola.ferri@unimore.it.

19.30 Visita guidata

Il feedback di accettazione sarà inviato ai proponenti via email entro il giorno 2 settembre.

21.00 Cena sociale

SABATO 14 SETTEMBRE
09.00-11.30 2a SESSIONE
INNOVAZIONI DIDATTICHE E FORMAZIONE
DEI DOCENTI
•

Gli insegnamenti di management nei
Corsi di Laurea delle professioni sanitarie:
conoscere le matrici disciplinari per operare
scelte informate e consapevoli

•

Come apprendono le nuove generazioni

•

Metodi didattici innovativi: flipped
classroom, e-learning

11.30-13.00 3a SESSIONE
SULLA VITA DELLA CONFERENZA
•

Risultati della survey nazionale sul TECO D e T

•

Informazioni dai Gruppi di lavoro sui
programmi

•

Premiazione dei poster

•

Piano di attività della Conferenza

