Metodologia

Obiettivo

La filosofia che permea il percorso formativo è il
“learning by doing”. I contenuti saranno caratterizzati da uno spiccato taglio metodologico, privilegiando l’aspetto trasversale delle competenze e
l’aderenza alla realtà. La metodologia d’aula
prevede un continuo interscambio tra formatori e
allievi e tra gli allievi stessi, attraverso l’utilizzo
di casi di studio, simulazioni, discussioni di gruppo, giochi di ruolo e altre metodologie che sollecitano l’intervento dei corsisti.
L’attività formativa si ispira a metodologie interattive basate sull’apprendimento, particolarmente efficaci per la formazione degli adulti.
Altro aspetto rilevante della metodologia in uso è
la valorizzazione del vissuto lavorativo dei partecipanti quale risorse per la costruzione del percorso formativo.

Il corso si propone l’obiettivo di fornire una conoscenza, quanto più possibile articolata, delle
metodologie e tecnologie oggi disponibili per la
riabilitazione, delle protesi , degli organi artificiali e in generale dei dispositivi di supporto a
funzioni alterate. L’itinerario didattico sarà articolato, inoltre, in modo da fornire allo studente
le competenze necessarie per poter ideare e progettare ausili riabilitativi che si adattino alle esigenze dello specifico paziente.

Strumenti
• Brainstorming: stimolare la produzione di materiale personale
• Lavoro di gruppo: favorire il confronto tra colleghi e stimolare le abilità di problem solving
• Lavoro individuale: favorire un’analisi
approfondita della propria condizione
• Lezione teoriche: fornire conoscenze e modelli
teorici di riferimento
• Utilizzo di lavagna a fogli mobili, videoproiettore, schede per i lavori individuale e di gruppo

Il corso è a numero chiuso, sono previste massimo 35
iscrizioni che dovranno pervenire entro e non oltre il
9 febbraio 2008.
Destinatari: Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali,
Neuropsicomotricisti
Data: 16 Febbraio 2008
Durata: 8 ore

La quota di partecipazione al corso è di € 75,00
Bonifico bancario da effettuarsi su:
conto corrente bancario intestato a
FISH Calabria onlus
c/o Banca Popolare Etica S.C.A.R.L.
IBAN: IT87 A050 1812 1000 0000 0119 148
Inviare copia della ricevuta via fax

Attestati di partecipazione
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è
necessaria la presenza effettiva dei partecipanti
per il 100% della durata complessiva dell’evento.
Alla conclusione del corso è prevista una verifica
finale dell’apprendimento, il cui superamento
comporterà il rilascio dei crediti ECM. Sarà inoltre consegnato a tutti i partecipanti che avranno
seguito con regolarità il corso un Attestato di
partecipazione.

INFORMAZIONI
FISH Calabria onlus
Via del Bizantini, 95/97 - 88046 Lamezia Terme (Cz)

CORSO ECM

Tel. e fax 0968.463568 - Cell. 338.7844803
E-mail: fishc@fishcalabria.org

16 febbraio 2008

Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13

Sala Sintonia - Comunità Progetto Sud
Via Reillo, 5 - Lamezia Terme (CZ)

Sono previsti crediti E.C.M. per Fisioterapisti, Terapisti
Occupazionali, Neuropsicomotricisti, il numero dei
quali sarà comunicato agli iscritti non appena il
Ministero ce ne farà comunicazione.

Firma..........................................................................................

.................................................................................................................................

...............

Prov.

Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico, e non della presente, vale come priorità d’accesso.

Provider ECM N. 3480 - Ministero della Salute

........................................................................

Verifica finale dell’apprendimento

Data

Docente: GENTIAN MARKU

CONSENSO
Io sottoscritto............................................................................................................ preso atto dei diritti di cui alla Legge n. 675/96 -arrt. 10 e 13 esprimo il consenso previsto al trattamento dei dati che mi riguardano da parte della FOAI per le sue finalità istituzionali.

Il Consulente alla Pari nel Centro
per l’autonomia

Professione Sanitaria

16-18

........................................................................

Docente: VAN DIJK PETRONELLA PAULINA MARIA
Terapista Occupazionale

Codice Fiscale

14-16 C e n t r o p e r l ’ A u t o n o m i a : o b i e t t i v i ,
servizi e ricadute sulle persone
con disabilità

E-mail ...............................................................................................

13-14 Buffet

......................................................

Docente: PIETRO BARBIERI
Presidente FISH Onlus

.......................................................................

11-13 I l n u o v o n o m e n c l a t o r e t a r i f f a r i o :
punti forti e punti deboli

✃

Tempi
Il progetto ha la durata di 12 mesi.

Docente: ANNUNZIATA COPPEDÉ
Presidente FISH Calabria

Tel.............................................. Fax .............................................. Cell.

L’Assistenza Protesica è una branca della riabilitazione. Le protesi e gli ausili sono forniti in gran parte
dalle ASL in riferimento al Nomenclatore Tariffario
(Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332).
Le protesi hanno un ruolo importante nella prevenzione di atteggiamenti errati che aumentano la situazione di disabilità, in particolar modo se il beneficiario è minore con gravi disabilità neurologiche o
muscolari, mancano specialisti con esperienze consolidate e aziende in grado di realizzare in modo corretto tali protesi. Poiché queste sono necessarie alla
prevenzione di aggravamenti della disabilità o al
mantenimento delle abilità. Questa situazione favorisce un grosso flusso di emigrazione nei Centri del
nord, con un aggravio dei costi della sanità pubblica
e con forti disagi nei confronti delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.
Con la realizzazione di una videoteca per informare
e offrire consulenza sugli Ausili e le Protesi la FISH
Calabria intende avviare un processo di cambiamento, offrire l’opportunità ai destinatari di focalizzare il
problema, aumentare le competenze, valutare l’ausilio o la protesi in tutte le sue funzionalità.

Il Progetto “Una Videoteca per Offrire
Consulenza sugli Ausili e le Protesi:
risultati e ricadute”

Indirizzo: Via................................................................................. n. ............... Cap.............................. Città

Una videoteca per informare
e offrire consulenza
sugli Ausili e le Protesi

9-11

Cognome e Nome .......................................................................................... Luogo e Data di nascita....................................................................................................

PROGETTO

Programma

SCHEDA D’ISCRIZIONE - CORSO ECM DA INVIARE VIA FAX AL N. 0968.463568
“GLI AUSILI COME STRUMENTO PER PROMUOVERE LA RIABILITAZIONE e L’AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÁ”

La FISH Calabria onlus è lieta di portarla a
conoscenza del seguente seminario formativo
Gli ausili come strumento per promuovere la
“G
riabilitazione e l’autonomia delle persone con disabilità”
realizzato nell’ambito del progetto “Una videoteca per
informare e offrire consulenza sugli ausili e le protesi”
finanziato dalla Fondazione BNC e realizzato in collaborazione con il Centro di Riabilitazione della
Comunità Progetto Sud e della FOAI.

