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Il Problem Based Learning: Come promuovere l'apprendimento partendo da situazioni problematiche e casi
clinici (8 e 9 marzo 2011)
Centro di Medical Education in collaborazione con ANEP - Associazione Nazionale Educatori Professionali
L'apprendimento basato sui problemi o Problem-based learning (PBL) è una metodologia di insegnamento e apprendimento che utilizza la
presentazione di una situazione o un caso a gruppi di studenti condotti da un docente-tutor il quale hja il ruolo di facilitare la discussione e
l'apprendimento. Introdotto da circa quaranta anni in numerose Facoltà di Scienze della Salute (Medicina e Professioni sanitarie) a livello
internazionale rappresenta una strategia formativa e un dispositivo curricolare estremamente stimolante, innovativo ed efficace.
Il corso si propone di rendere familiare ai docenti e ai formatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia i concetti relativi all'apprendimento
basato sui problemi o Problem based learning PBL e di discutere i problemi che il corpo docente potrebbe incontrare nell'applicazione di
questa strategia formativa.
Animatori di formazione
Antonella Lotti, Loredana Sasso, Università degli Studi di Genova
Francesco Crisafulli, Martina Vitillo, ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali
Destinatari
Il corso è aperto a un massimo di 30 partecipanti. I destinatari sono principalmente docenti e formatori coinvolti nella formazione dei
professionisti della salute.
I giornata - 8 marzo 2011
Apertura dell’atelier
10.00–11.00

Presentazione dei partecipanti
Presentazione del corso

11.00–13.00

13.00–14.00

Il Problem Based Learning - sessione di apertura – Simulazione della prima seduta
Analisi degli elementi costitutivi
Pausa pranzo
La conduzione di sedute di PBL – simulazioni

14.00–18.00

La costruzione di casi per il PBL
Il PBL on line

II giornata - 9 marzo 2011
9.00–11.30

La costruzione del caso per PBL – Lavoro a piccoli gruppi e seduta plenaria

11.30–
13.00

La conduzione della seconda seduta del PBL - simulazione
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13.00–
14.00

Pausa pranzo

14.00–
15.00

La riforma degli Ordinamenti e dei Regolamenti didattici universitari: i nuovi Corsi di Laurea per Educatori
professionali

15.00–
15.30

Panoramica internazionale sui curricola per problemi per la formazione del personale di cura

15.30–
16.00

La costruzione di un modulo interdisciplinare per problemi – lavoro in piccoli gruppi e seduta plenaria

16.00 –
16.30
16.30–
17.00

La valutazione dello studente nell'apprendimento per problemi – seduta di chiarificazione
Conclusioni - Valutazione corso

Modalità di partecipazione:
L’ANEP svolgerà una pre-selezione dei partecipanti, secondo le modalità riportate nella proposta per esteso, disponibile sul sito ANEP
Dopo aver ricevuto la conferma della propria richiesta di partecipazione da parte di ANEP si può procedere con l’iscrizione all’Atelier
presso la segreteria organizzativa dell’Atelier, secondo la modalità che segue.
Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse alla Segreteria organizzativa entro il 25 febbraio 2011, esclusivamente via mail al
seguente indirizzo:
La quota di partecipazione è pari a Euro 200,00 e non comprende i pranzi di lavoro e l’alloggio.
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso mediante bonifico bancario intestato a:
Centro Servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via L.B. Alberti 4, 16132 Genova
IBAN IT52S0617501472000000521790
copia del bonifico dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo sopra indicato
Per informazioni relative alle convenzioni attivate con alberghi (tariffe da Euro 38 a 45 per pernottamento e prima colazione) rivolgersi alla
Segreteria organizzativa (tel. 010 3537477, fax 010 3533428).

Accreditamento ECM
14 crediti
Sede formativa
U.O Formazione, Villa Santa Caterina, Azienda ospedaliera e cliniche universitarie convenzionate San Martino, Largo Rosanna Benzi 1,
Genova.
Dettagli
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