Obiettivi del corso
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
1. analizzare la relazione esistente tra gli obiettivi della
propria disciplina (o corso integrato) con quelli dell'intero
corso di laurea
2. identificare le relazioni tra i contenuti del proprio corso e
gli obiettivi di apprendimento degli studenti
3. verificare la coerenza dei metodi di verifica con gli
obiettivi del corso di laurea
4. identificare punti di forza e di debolezza del curriculum
5. creare una mappa per il proprio corso

Metodologie formative
Seduta di chiarificazione
Lavoro individuale
Seduta plenaria

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. In particolare questo
Atelier è rivolto ai Coordinatori di semestre e ai Presidenti di
Corso di Laurea.
Modalità di iscrizione
Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse
esclusivamente via web (www.centromeded.unige.it alla voce
"Iscrizione iniziative MedEd") entro il giorno 14/05/2012 .
Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo e sarà data
conferma tramite e-mail dell’accettazione. Le domande eccedenti
saranno prese in esame per eventuali successive edizioni
Ai docenti universitari strutturati della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Genova non è richiesto alcun
contributo.
La quota di partecipazione per coloro che non rientrano nella
tipologia sopra indicata è pari a Euro 100,00 (pranzi ed alloggio
esclusi).
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

CURRICULUM MAPPING:
uno strumento che
aiuta il docente
a pianificare il suo corso

18 maggio 2012
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via L. B. Alberti, 4
Genova

Hotel convenzionati:

Hotel Rex via O. De Gaspari, 9 16146 Genova tel. 010 314197
www.rexhotelresidence.com

Evento non accreditato ECM

Soggiorno "MARCELLINE" Via Zara, 120 r/cancello
16145 Genova tel. 010 3620782/fax 010 3107123
www.soggiornomarcelline.it
Hotel Il Giardino di Albaro Via O. De Gaspari, 19 cancello.
16146 Genova tel. 010 366276
www.ilgiardinodialbaro.it

www.centromeded.unige.it

AT E LI E R
Mapping

Curriculum

Animatore di formazione

Liliane Asseraf Pasin
Venerdì 18 maggio

9:30 - 9:45
Apertura e presentazione
del corso
9:45 - 10:30
Il curriculum mapping:
teoria e pratica

Venerdì 18 maggio

Metodo formativo
presentazione

Discussione

McGill University Canada

Metodo formativo
seduta plenaria

11:45 - 12:15
presentazione

10:30 - 11:15
Analisi del proprio corso
secondo 4 criteri :
livello, enfasi,
tassonomia di Bloom e
valutazione

11:15 - 11:45

Costruzione di una mappa
per il proprio corso

lavoro individuale

Considerazioni
conclusive

Sede delle attività
Aula Infolinguistica
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via L.B. Alberti, 4 16132, Genova

Treno: scendere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole,
prendere il bus n° 17, direzione levante e scendere alla
fermata di corso Europa, all'altezza del Bar Nuovo Europeo.
Proseguire in Via Pastore, alla fine della strada svoltare a
sinistra

12:15 - 12:30

lavoro individuale

Academic Coordinator of
Clinical Education

seduta plenaria

Autobus: dalla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole (P.zza
Verdi), prendere il bus n° 17, direzione levante e scendere
alla fermata di corso Europa, all'altezza del Bar Nuovo
Europeo. Proseguire in Via Pastore, alla fine della strada
svoltare a sinistra.

