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Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina
Lo scopoLo scopo

educare

rendere competente

aggiornare

l’Operatore Sanitario nell’arco di tutta la sua vita 
professionale

Formazione a distanzaFormazione a distanza

(a regime dal 2003)

Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina
Tipologie di attività formativeTipologie di attività formative

Attività formative residenzialiAttività formative residenziali

(a regime dal gennaio 2002)
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150150 crediti in 55 anni

Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina
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Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina
La libera scelta formativa dell’operatoreLa libera scelta formativa dell’operatore

Corrispondenza agli obiettivi 
nazionali e regionali

40%

60%

2002- 20062002- 2006

Obiettivi pertinenti al proprio 
profilo professionale

Eventi residenziali

FAD

dal 2007dal 2007

150150 crediti ogni 33 anni

Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina
Ripartizione dei creditiRipartizione dei crediti

Max 80%
Crediti D
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Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina
La libera scelta formativa dell’operatoreLa libera scelta formativa dell’operatore

dal 2007dal 2007

Corrispondenza agli 
obiettivi nazionali

Corrispondenza agli 
obiettivi regionali

Corrispondenza al proprio settore 
professionale e specialistico

Argomenti generali o 
discipline affini

Max 30% Max 25%Crediti R Crediti B

Eventi residenziali di didattica frontale > 200 partecipanti o senza verifica 

apprendimento max 10% = Crediti C. Autoformazione max 5%

La Formazione residenzialeLa Formazione residenziale

Insieme di attività didattiche che 

richiedono la presenza simultanea, nello 

stesso luogo, di docente e discente

La Formazione a DistanzaLa Formazione a Distanza
FADFAD

Insieme di attività didattiche che non
richiedono la presenza simultanea di docente e 

discente

INDIPENDENTE DA

LUOGOLUOGO

TEMPOTEMPO
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La Formazione a DistanzaLa Formazione a Distanza
Gli strumentiGli strumenti

Libri, riviste didattiche
Software didattici

CD-Rom

Trasmissioni radio, 
audiocassette

Trasmissioni TV, 
videocassette

INTERNET

Un po’ di terminologia…Un po’ di terminologia…

Onsite learning

Formazione residenziale
(es: seminari, corsi, stages..)

E-learning

Formazione a distanza che utilizza le 
tecnologie informatiche

(CD-Rom, DVD..)

Un po’ di terminologia…Un po’ di terminologia…

Online learning

Formazione a distanza che utilizza le 
tecnologie di Internetdi Internet

((eses: videoconferenza,..): videoconferenza,..)

Blended learning

Formazione mista = FAD/residenziale
(es: CD-Rom/Stages conoscenze/capacità)
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PC multimedialePC multimediale
casse audio, microfono

lettore CD- ROM

(web- cam)

EE--learninglearning
Strumenti necessariStrumenti necessari

Connessione a InternetConnessione a Internet

Browser Browser (programma per navigare in Internet)(programma per navigare in Internet)

Posta elettronicaPosta elettronica

EE--learninglearning
CaratteristicheCaratteristiche

IpertestualitàIpertestualità
Il corso può non essere fruito in maniera 
lineare (pagina dopo pagina, argomento dopo 
argomento).

Si può passare da un argomento ad un altro, 
da un’unità didattica a un’altra, scegliendo 
percorsi personalizzati.  

Menù di navigazione

Indice presente in ogni pagina attraverso il quale è 
possibile accedere direttamente agli argomenti, al 

glossario, alla bibliografia, ad approfondimenti, ecc. 
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III Corso Teorico III Corso Teorico 
di Formazione in Ecografia Clinicadi Formazione in Ecografia Clinica

CDCD-- ROM ipertestualeROM ipertestuale

Settembre 2001Settembre 2001
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MultimedialitàMultimedialità

I concetti sono presentati I concetti sono presentati scegliendo gli scegliendo gli 
strumenti più opportunistrumenti più opportuni ed efficaci:ed efficaci:

testotesto

immaginiimmagini

audioaudio

videovideo

animazionianimazioni

MultimedialitàMultimedialità
StreamingStreaming

Tecnica di trasmissione dati audio/videoTecnica di trasmissione dati audio/video

attraverso Internetattraverso Internet

Può essere:Può essere:

•• livelive (in diretta)(in diretta)

•• on on demanddemand (registrata)(registrata)

La combinazione audio/video del relatore con le 
diapositive riproduce fedelmente una relazione 

congressuale

La combinazione audio/video del relatore con le La combinazione audio/video del relatore con le 
diapositive riproduce fedelmente una relazione diapositive riproduce fedelmente una relazione 

congressualecongressuale
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IV Corso Teorico di Formazione IV Corso Teorico di Formazione 
in Ecografia Clinicain Ecografia Clinica

StreamingStreaming LiveLive

Giugno 2002Giugno 2002

Connessione a InternetConnessione a Internet

Diapositive scaricabiliDiapositive scaricabili
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InterattivitàInterattività

Il discente svolge un ruolo attivo.Il discente svolge un ruolo attivo.

Esercizi, quizEsercizi, quiz

SimulazioniSimulazioni

Chat, forum, Chat, forum, newsgroupnewsgroup

VideoconferenzaVideoconferenza

InterattivitàInterattività
VideoconferenzaVideoconferenza

Permette di ricreare l’interazione discente/docente tipica  Permette di ricreare l’interazione discente/docente tipica  

delle lezioni frontalidelle lezioni frontali

I partecipanti si incontrano in un aula “virtuale” I partecipanti si incontrano in un aula “virtuale” 

I partecipanti interagiscono utilizzando strumenti quali il I partecipanti interagiscono utilizzando strumenti quali il 

microfono,la microfono,la webcamwebcam, la , la chatchat, inviando domande scritte, , inviando domande scritte, 

scambiandosi file (testi, immagini, brevi filmati..)scambiandosi file (testi, immagini, brevi filmati..)

La sessione può essere registrata e rivista successivamenteLa sessione può essere registrata e rivista successivamente
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Caso ClinicoCaso Clinico

Lezione interattivaLezione interattiva

GiugnoGiugno 20022002

@ Caso clinico@ Caso clinico

lista partecipantilista partecipanti

Video dell’oratoreVideo dell’oratore

lavagnalavagna
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domanda a videodomanda a video

strumenti tecnologici adeguatistrumenti tecnologici adeguati

conoscenze informaticheconoscenze informatiche

adattamento dei contenutiadattamento dei contenuti

incertezza dell’identità del discenteincertezza dell’identità del discente

EE--learninglearning
SvantaggiSvantaggi
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riduzione dei costiriduzione dei costi

flessibilità di tempi e luoghiflessibilità di tempi e luoghi

personalizzazione dei percorsi formativi                 personalizzazione dei percorsi formativi                 
(in rapporto a capacità ed esperienze) (in rapporto a capacità ed esperienze) 

potenzialità degli strumenti utilizzabilipotenzialità degli strumenti utilizzabili

controllo della partecipazionecontrollo della partecipazione

controllo e verifica dell’apprendimentocontrollo e verifica dell’apprendimento

EE--learninglearning
VantaggiVantaggi

GRAZIE PER GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE L’ATTENZIONE 


