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Modalità di Partecipazione
Il corso è a numero programmato: 60 (sessanta) partecipanti.
Sono previste 8 ore di formazione in modalità videoconferenza.
Al corso sono riconosciuti 8 crediti ECM, per le seguenti figure sanitarie: medico chirurgo/a,
psicologo/a, infermiere/a, educatore/rice professionale, assistente sanitario/a, ostetrico/a,
tecnico/a della riabilitazione psichiatrica.
Il corso è accreditato per gli/le assistenti sociali presso il Croas Veneto.
Il corso è inoltre rivolto ad altre figure professionali quali educatori/rici, operatori/rici
sociali e socio-assistenziali, mediatori/rici linguistico-culturali.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane subordinata alla presenza per almeno il 90%
della durata dell'evento, al completamento con successo minimo del 75% nella prova di
verifica dell'apprendimento e alla compilazione del questionario ECM di valutazione.

Modalità Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e consente la partecipazione alla RES videoconferenza, 
l’attestato e il materiale didattico. 
Il form d’iscrizione è disponibile sul sito della Società Italiana di Medicina
Migrazioni (S.I.M.M.) al link https://bit.ly/simmformazione_spirnetVR
Sarà possibile compilare la domanda sino al 2 gennaio. L'ammissione
verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa entro l' 8 gennaio.
Le domande saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo.
Oltre a considerare il criterio temporale, la precedenza verrà data ai/le 
professionisti/e che operano all’interno delle reti territoriali A.ULSS 9.

Rafforzare le competenze traversali dei/le professionisti/e socio - sanitari/e, facilitando
l’integrazione tra le varie figure all’interno del gruppo di lavoro
Sostenere e promuovere la sensibilità alle differenze e l’approccio patient centred
Identificare e gestire le criticità relative alla salute dei/le richiedenti e titolari di protezione
internazionale che si trovano in condizione di vulnerabilità post-traumatica
Definizione di un modello di presa in carico multiprofessionale

Obiettivi formativi

Presa in carico multiprofessionale di persone in condizione di vulnerabilità

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

13 e 27 gennaio 2021

Ore 9:30 - 13:45

Videoconferenza



13 gennaio 2021

9.30-10.30       Introduzione ai lavori
Presentazione del Territorio: attori, risorse, criticità

 
10.30-12.30     Presentazione di un caso a cura dell'equipe territoriale:

simulazione di presa in carico, con particolare accento sulle dinamiche
multifattoriali del processo. 

 
12.45-13.45     Confronto e possibili soluzioni a partire dalle caratteristiche del territorio

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

27 gennaio 2021

9.30-10.30       Lavoro di gruppo su caso reale
Lavoro a piccoli gruppi con tutoraggio

11.45-13.45     Esposizione in plenaria del caso:
discussione e caratterizzazione del modello di presa in carico

 

Docenti supervisori
Matteo Contini - Etnopsichiatria ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Maria Curia - Etnopsichiatria ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Marco Baldini - Gea Cooperativa Sociale

Provider
Società Italiana Medicina delle Migrazioni

Responsabile di progetto
Catia Carturan

Responsabile scientifico
Giuseppe Imperadore

Responsabile organizzativo
Gabriella Franzon

Segreteria organizzativa
S.I.M.M. - formazione@simmweb.it
GEA Cooperativa Sociale - info@geacoop.org - 049 9875818
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Presa in carico multiprofessionale di persone in condizione di vulnerabilità


