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Rilevazione della soddisfazione e valutazione degli apprendimenti (metodologie utilizzate,
strumenti e tempi di rilevazione, ..)

Il progetto in questione prevede diverse attività pratiche. Al riguardo sono previste, infatti, nel budget di
spesa, assicurazioni aggiuntive e costi per la fornitura in affitto delle attrezzature per il training on the
job. Il  percorso di formazione prevede una fase per l'orientamento ed il  bilancio di competenze di
ciascun discente, nonché un continuo monitoraggio delle attività per la valutazione del progetto con
reports e relazione finale. Al termine del presente progetto formativo, i partecipanti sosterranno un test
di verifica dei risultati ottenuti (valido anche ai fini ecm) nonchè un test di soddisfazione che attesti
l'efficacia  e  l'efficienza  del  percorso  formativo  da  un  punto  di  vista  metodologico,  didattico  ed
organizzativo. La realizzazione dell'intervento formativo, inoltre, prevede un sistema di programmazione
e controllo  operativo dei  risultati,  basato su un'applicazione sistemica della  gestione delle  attività
rispettando i vincoli stabiliti con il coinvolgimento di metodologie e sistemi informativi ed organizzativi.
Si tratta di una gestione rivolta al raggiungimento di un obiettivo predefinito mediante un processo
continuo di pianificazione e controllo attraverso test svolti in itinere.Per una quantificazione dell'efficacia
e dell'efficienza sono stati individuati i seguenti indicatori: - Percentuale di assenza (somma delle ore di
assenza di ciascun partecipante al corso x numero di partecipanti) con un obiettivo pari al 80%. -
Percentuale media di soddisfazione dei partecipanti al corso su una scala da 0 a 100 pari ad almeno il
70%.

  

D.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI

  

     1. Nessuna certificazione
     2. Dispositivi di certificazione rilasciati dall'organismo realizzatore o dal fondo
     3. Dispositivi di certificazione regionali
     4. Acquisizione titoli riconosciuti (patentini conduzione caldaie…..)
     5. Acquisizione di certificazioni standard in materia di informatica e lingue straniere
     6. Acquisizione di crediti ECM o altri crediti previsti da Ordini Professionali

D.5.1 ATTIVITA' FORMATIVA

  

D.5.1.1 OBIETTIVI FORMATIVI

  

D.5.1.2 ARTICOLAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA

N. MODULO (TITOLO) OBIETTIVI E CONTENUTI (DESCRIVERE)
DURATA
(H)

TEMATICA
FORMATIVA

MODALITA'
FORMATIVA
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I programmi "Analisi Statistica",
"Cartella Clinica", "Scheda di
Valutazione" e "Scheda di Terapia"

-La Gestione delle Cartelle Cliniche a
sistema misto (a stampa cartacea e
virtuale). Il sistema di archiviazione
automatica delle informazioni nel data
base. L'analisi statistica automatizzata dei
dati informativi. - Compilazione e stampa
cartacea del Programma Cartella Clinica.
Procedure di controllo e di protezione.
Compilazione e stampa virtuale del
Programma. La gestione del Diario Clinico.
- Compilazione e stampa virtuale del
Programma Scheda di Valutazione.
Procedure di controllo e di protezione. La
gestione automatizzata delle date e delle
scadenze. La Scheda di dimissione e l
archiviazione dei risultati del trattamento
ai fini dell Analisi statistica. - Compilazione
e stampa virtuale del Programma Scheda
di Terapia. Procedure di controllo e di
protezione. Sezione riservata al Medico
Responsabile: i protocolli
diagnostico-terapeutici ed il Progetto
riabilitativo. Sezione riservata agli
Operatori della Riabilitazione: il
monitoraggio dell intervento terapeutico.

4

Tecniche,
tecnologie e
metodologie
per
l'erogazione
di servizi
sanitari e
sociali

Aula

Gli Strumenti di misura in
Riabilitazione e elaborazione
automatica dei dati

Informazione e conoscenza dei principali
test validati in ambito riabilitativo.
Selezione e somministrazione dei test in
Riabilitazione. Presentazione degli
strumenti di analisi informatizzata.
Archiviazione e trattamento automatico
dei dati. Organizzazione testuale, digitale
e grafica dei risultati dei test. Confronto
automatizzato delle prestazioni degli
utenti alle diverse somministrazioni dei
test: controllo verticale e trasversale.
Esecuzione diretta di tutti i partecipanti di
attività pratiche sulle postazioni
informatiche.

4

Tecniche,
tecnologie e
metodologie
per
l'erogazione
di servizi
sanitari e
sociali

Aula

Strumenti di misura in ambito
logopedico, neuropsicomotorio e
di terapia occupazionale

Test in ambito logopedico. Esercitazioni,
simulazioni ed esecuzione diretta di tutti i
partecipanti ad attività pratiche sulle
postazioni informatiche. Test in ambito
neuromotorio. Esercitazioni, simulazioni
ed esecuzione diretta di tutti i partecipanti
ad attività pratiche sulle postazioni
informatiche. Test in ambito di terapia
occupazionale. Esercitazioni, simulazioni
ed esecuzione diretta di tutti i partecipanti
ad attività pratiche sulle postazioni
informatiche con verifica dell' impatto nel
percorso terapeutico.

4

Tecniche,
tecnologie e
metodologie
per
l'erogazione
di servizi
sanitari e
sociali

Aula

Alfabetizzazione informatica di
base e avanzata

La gestione del computer nei suoi aspetti
elementari. Esecuzione diretta di tutti i
partecipanti ad attività pratiche sulle
postazioni informatiche. Il Sistema
operativo e il software adottato in azienda.
Esecuzione diretta di tutti i partecipanti ad
attività pratiche sulle postazioni
informatiche. Il Software open source
adottato in azienda per la gestione delle
Cartelle Cliniche e Strumenti di misura con
esecuzione diretta di tutti i partecipanti di
attività pratiche sulle postazioni
informatiche.

4 Informatica Aula

Totale attività formativa (h.) 16  


