Corso ECM blended

Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia:
un confronto competente tra i professionisti del settore.
Responsabili Scientifici: Luigi Presutti - Ministero della Salute, Franco Mutinelli - IZS delle Venezie

ONLINE: http://formazione.izsvenezie.it/ dal 14/09/2015

AULA / I Edizione – 15/10/2015 | ore 10.00 – 16.30

AULA / II Edizione – 29/10/2015 | ore 10.00 – 16.30

Sala Orus, IZS delle Venezie

Sala Niglio

Viale dell’Università 10, Legnaro (PD)

Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta 5, ROMA

DESTINATARI*

CREDITI

DURATA

SCADENZA ISCRIZIONI

60 (30 per edizione) operatori del SSN, degli uffici UVAC del Ministero
della Salute e personale delle dogane

11 ECM

9 ore

04/09/2015

PREMESSA
Il corso, finanziato dal Ministero della Salute, si rivolge in particolare al personale delle dogane, del Ministero della Salute e ai professionisti del SSN
che si occupano di Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia e ha come obiettivo generale lo sviluppo e il
consolidamento di buone pratiche professionali basate sulla collaborazione e il confronto tra le professionalità coinvolte. Nello specifico, il corso si
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propone di: 1) consolidare le conoscenze relative all’applicazione dei due nuovi regolamenti comunitari attraverso l’analisi di casi e di esperienze
condotte dagli stessi partecipanti; 2) promuovere lo sviluppo di una comunità di pratica, ossia di un gruppo di professionisti impegnati a migliorare
la propria pratica professionale attraverso il confronto e la condivisione di expertise.
L’evento coinvolgerà 60 partecipanti (divisi in due edizioni) e si svolgerà in modalità blended, integrando formazione online (prima fase) e
formazione residenziale (seconda fase).
Nella fase online i partecipanti saranno invitati a descrivere un caso-studio, reale o ipotetico, traendo spunto dalla propria esperienza e dalle
competenze acquisite in occasione della partecipazione al corso FAD “Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia”.
Ogni partecipante, oltre a descrivere un proprio caso con il supporto di una scheda strutturata, selezionerà, dall’esame dei contributi degli altri
partecipanti, alcuni casi ritenuti significativi (ad es. per la propria professione, per la complessità del caso, per i diversi ruoli coinvolti, …). Al termine
di questa attività, sulla base dei risultati complessivi delle preferenze espresse da tutti partecipanti, saranno individuati 6 casi; questi ultimi saranno
presentati in aula in occasione della seconda fase del corso e costituiranno un punto di partenza per approfondire on demand, con il supporto
degli esperti, specifici aspetti legati alla movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia.
L’incontro in aula sarà inoltre occasione per approfondire il concetto di “Comunità di pratica”, motore propulsivo nei processi di gestione e
condivisione della conoscenza e nella crescita professionale basata sulla condivisione di conoscenze e buone pratiche. Quest’ultimo intervento
intende fornire ai partecipanti strumenti e strategie utili a proseguire il confronto anche al termine delle attività specifiche del corso. Sia durante la
fase online, che oltre il termine delle attività previste dal corso, i partecipanti avranno infatti a disposizione un forum di discussione da utilizzare
come strumento di supporto allo scambio di informazioni e conoscenze.

OBIETTIVI
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali

COMPETENZE
Obiettivi formativi di processo: l’evento si propone di promuovere e potenziare interrelazioni operative tra istituzioni, autorità competenti e figure
professionali direttamente coinvolte nelle problematiche legate alla movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia a livello
intracomunitario e in provenienza da paesi terzi. Inoltre intende consolidare le conoscenze relative ai due regolamenti comunitari (Reg. N.
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576/2013 e Reg. N. 577/2013) attraverso il confronto competente tra professionisti del settore (potenzialità e strumenti di supporto alle comunità di
pratica).

PROGRAMMA
FASE ONLINE
ORE

Attività previste

•

4 ore

Descrivi un caso di
Movimentazione di pets

METODOLOGIA DIDATTICA
•

dal 14/09/2015
•

al 05/10/2015
•

Scegli i casi più
significativi

Ciascun partecipante sarà invitato a descrivere un
caso-studio, reale o ipotetico con il supporto di una
scheda strutturata

•

Attività online

Tra i casi presentati dagli altri partecipanti, ciascun
partecipante sarà invitato a selezionare i casi più
significativi (almeno 6) che saranno successivamente
presentati nella fase in aula.

•

Attività online

FASE in aula
9.30 – 10.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE

DOCENTE

10.00 - 10.15

•

Luigi Presutti - Ministero

CONTENUTI

•

Introduzione

della Salute

METODOLOGIA DIDATTICA
•

Serie di relazioni su tema
preordinato
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•

Luigi Presutti – Ministero
della Salute

Gli esperti avranno il ruolo di moderare la presentazione
dei 6 casi da parte del partecipante proponente,
individuati dai discenti nella fase online del corso.
• In questa fase sarà possibile approfondire specifiche
tematiche
•

Franco Mutinelli - IZSVe
• Donatella Cambiaghi
•

10.15 - 13.15

PIF Malpensa-Linate Bergamo
•

Guido Massimello – ASL

•

Presentazione di problemi o
di casi clinici in seduta
plenaria (non a piccoli a
gruppi)

•

serie di relazioni su tema
preordinato

TO1 Piemonte
13.15 - 14.15

PAUSA PRANZO
•

14.15 - 15.45

15.45 – 16.15

Cinzia Ferranti Esperta di Comunità di
pratiche e processi
formativi

•

Il docente affronterà il tema della comunità di pratiche
offrendo una panoramica su esperienze di successo
descrivendone potenzialità e strumenti di supporto.

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO
Ai partecipanti sarà proposta una scheda sul modello di quella già utilizzata nella fase online
per fare sintesi delle competenze acquisite nell’ambito del corso.

Prova scritta

DOCENTI: Luigi Presutti e Franco Mutinelli
16.15 – 16.30

Discussione e compilazione Scheda di gradimento evento.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Il corso si svolge in modalità blended (online + aula) e prevede l’adozione di metodologie interattive che intendono promuovere la condivisione
di expertise. Il progetto formativo prevede la presenza di tutor online per facilitare l’accesso alla piattaforma e-learning (fase online) e per la
risoluzione di eventuali problemi tecnici.

PREREQUISITI
Per accedere al corso è necessario aver partecipato al corso online “Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia. Reg. N.
576/2013 e Reg. N. 577/2013”. La partecipazione è gratuita e rivolta in particolare al personale delle dogane, degli uffici periferici e centrali del
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Ministero della Salute e degli Assessorati regionali e delle ASL che si occupano di movimentazione a fini non commerciali di animali da
compagnia.

ISCRIZIONI
I nominativi del personale interessato a partecipare potranno essere comunicati compilando e inviando l’apposita scheda di iscrizione via e-mail
a formazione@izsvenezie.it e formazione.veterinariassn@sanita.it entro il 04/09/2015.

NOTE
Le sale in cui si terrà il corso sono accessibili agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di
antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

PER INFORMAZIONI
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
+39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |

formazione@izsvenezie.it
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