Informazioni utili
La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico ha sede in via Francesco
Sforza n.28 a Milano. E’ situata a sud-est del
Duomo tra le vie F. Sforza, San Barnaba,
Commenda, Lamarmora e Pace.
La zona si trova all'interno dell'Area C, soggetta
a ticket d’ingresso e limitazioni del traffico.
Il modo migliore per raggiungere l’ospedale è
con la Metropolitana
– linea 3 gialla, fermata Crocetta o Missori
– linea 1 rossa, fermata S. Babila o Duomo
Ma anche con gli Autobus
– n.94, fermata Policlinico
– n.77, fermata Policlinico o via Lamarmora
dall' aeroporto di Linate:
– n.73, fermata Vittoria-Augusto – dalla
Stazione Centrale FS: n.60, fermata VittoriaAugusto

Dove pernottare
L’ospedale è situato in centro a Milano, ma
vi sono numerose soluzioni economiche
come residence e B&B nei dintorni. Il
periodo che abbiamo scelto per lo
svolgimento del corso non risulta essere
ricettivo per ulteriori eventi milanesi che
potrebbero far lievitare i costi di
pernottamento. Attraverso i comuni link
di ricerca è possibile trovare diverse
soluzioni.

Corso
Formatori
Triage
Pediatrico
Milano 21 – 22 Marzo 2018
Aule Formazione Polo Scientifico

Il corso si pone di formare istruttori medici o
infermieristici di Triage Pediatrico, secondo le
Linee Guida proposte dalla Società scientifica
SIMEUP. I discenti, acquisiranno le nozioni
fondamentali e necessarie al fine di implementare e
condurre corsi di formazione per esecutori in triage
pediatrico. I Prerequisiti per accedere al corso sono:
▪
▪

▪

Certificato esecutori in triage pediatrico
SIMEUP
Medici, infermieri, infermiere pediatrico
operanti in strutture DEA o UU.OO
Pediatriche con funzioni di Pronto
Soccorso/Accettazione, da un periodo non
inferiore ai 12 mesi.
Regolare iscrizione alla società SIMEUP

http://www.simeup.it

I Formatori
Dr.Battista Guidi
Presidente Gruppo Triage Nazionale
SIMEUP.
Azienda USL di Modena Ospedale e distretto di
Pavullo
Dr.ssa Barbara Maria Cantoni
Referente Infermieristico Gruppo Triage
Nazionale SIMEUP
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico Milano
Dr.ssa Emanuela Piccotti
Medico Pediatra membro Gruppo Triage
Nazionale SIMEUP
Istituto G.Gaslini Genova
Dr.ssa Tiziana Zangardi
Medico Pediatra membro Gruppo Triage
Nazionale SIMEUP
Azienda Ospedaliera di Padova

Il programma
Il corso ha una durata di 14 ore suddivise in 2
giornate a partire dalle ore 13:30 del 21 marzo, e
termina alle ore 18 del giorno 22 marzo. Le attività
proposte sono di attività formative d’aula, lavoro in
gruppo e gioco di ruolo, mirati ad acquisire le
tecniche di formazione e di gestione dei gruppi

Prima giornata: 21 marzo ‘18 ore 13:00
▪
▪

Presentazione del corso ed obiettivi formativi
Il processo di apprendimento e di
insegnamento:
Il “buon insegnante
Le tecniche di Pubblic speaking
▪ Le tecniche didattiche e di comunicazione
La lezione frontale
Le slide
La conduzione dei gruppi
▪ Addestramento alla gestione della parte teorica
▪ Lavoro interattivo. Suddivisione a gruppi ed
esercitazioni sulla conduzione della lezione
frontale. Valutazione sul metodo di approccio,
metodo espositivo
Ore 19 chiusura prima giornata

Seconda giornata: 22 marzo ‘18
ore 8:30
▪
▪

▪

La preparazione e l’implementazione dei
protocolli
Lavoro interattivo. Suddivisione a gruppi ed
esercitazioni sulla conduzione della lezione
frontale. Valutazione sulla metodologia di
conduzione di lezione frontale.
Comunicazione e relazione

Ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Addestramento alla conduzione di un gruppo
Lavoro interattivo. Suddivisione a gruppi ed
esercitazioni sulla conduzione della lezione
frontale. Valutazione sulla metodologia di
conduzione di un gruppo.
Presentazione del carrello SIMEUP
Presentazione del portale SIMEUP
Test di verifica
Consegna attestati e chiusura del corso

Come iscriversi
L’iscrizione
avviene
unicamente
attraverso
piattaforma TOM previa registrazione. Inserendo in
barra il sito https://tom.policlinico.mi.it si
procede alla propria registrazione anagrafica ed
all’inserimento dei dati di appartenenza aziendale.
Il costo totale del corso in oggetto è di 450,00€ (iva
compresa se dovuta). Comprende il materiale
didattico, il pranzo del giorno 22 ed il certificato
SIMEUP. In caso di pagamento da azienda, l’iva
risulta stornata ma sarà necessario inserire
correttamente i dati aziendali al fine di poter
effettuare fatturazione elettronica. L’iscrizione
definitiva del discente è subordinata alla
accoglienza della candidatura da parte di
SIMEUP come da regolamento. Si dichiara che il
corso non sarà espletato in caso di un numero di
iscrizioni inferiori a 14 partecipanti. In tal caso le
somme depositate saranno restituite.
Per informazioni sul corso contattare

barbara.cantoni@policlinico.mi.it
b.guidi@ausl.mo.it
Per informazioni su logistica

Sig. Lucia Bardugoni
Lucia.bardugoni@gmail.com

