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programma
11.00

Accoglienza dei partecipanti

11.15

Introduzione ai lavori: Regione Piemonte

11.30

Le esperienze regionali
Regione Piemonte
Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia autonoma di Trento

13.10

Pausa

13.30

Le esperienze regionali (continua)
Regione Emilia-Romagna

13.50

Dibattito e conclusioni

15.00

Chiusura della giornata

presentazione
Parlare di e-learning, o digital learning, non costituisce certo una novità oggi.
Non lo è per i professionisti sanitari che hanno spostato il focus del loro
aggiornamento obbligatorio sempre più verso la tipologia di ECM che
include l’e-learning: nel triennio ECM 2014-16, infatti, il 41% dei crediti sono
stati acquisiti con eventi FAD, percentuale che si prevede aumenterà nel
breve periodo, fino al 50% e oltre. Questi dati rendono evidente un grande
interesse da parte dei professionisti sanitari che trovano nell’e-learning uno
strumento efficace per far fronte ai propri bisogni formativi.
Nonostante l’efficacia dell’e-learning sia stata dimostrata al pari delle altre
tipologie e i professionisti abbiano grande interesse per questa modalità di
aggiornamento, in alcune Regioni sembra essere un’attività ancora molto
residuale. Altre Regioni si stanno invece muovendo e hanno avviato politiche
e progetti per promuovere l’e-learning come strumento per aumentare
l’efficacia formativa e far fronte ai bisogni dei professionisti e delle
organizzazioni sanitarie.
Il Workshop nasce dal bisogno di confronto avviato all’interno del Comitato
tecnico delle Regioni, ma interrotto dalla scadenza di questo organismo; le
Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, che esprimeva il coordinamento del
CTR, hanno però voluto rispondere a questo bisogno promuovendo
[...]

l’iniziativa. Si tratta di un incontro di lavoro operativo, un primo momento
di confronto in progress, per capire quali strategie si stanno attuando
rispetto all’utilizzo del digital learning per l’aggiornamento obbligatorio dei
professionisti sanitari; l’obiettivo è identificare quali problemi e quali soluzioni
sono state adottate, quali risultati sono stati raggiunti e quali prodotti sono
stati realizzati, in una prospettiva di apprendimento reciproco e scambio di
esperienze.
L’iniziativa è rivolta a coloro che componevano il Comitato tecnico
delle Regioni, con il compito di coinvolgere chi, all’interno delle proprie
organizzazioni, si occupa di e-learning a livello regionale.

Sede dell'evento
Torino, Regione Piemonte, corso Regina Margherita 153 bis

Come arrivare
La sede dell’evento è raggiungibile a piedi sia dalla Stazione FS di Porta Nuova (35 minuti)
sia dalla Stazione FS di Porta Susa (15 minuti).
Dalla Stazione FS di Porta Nuova è possibile prendere la metropolitana in direzione Fermi,
scendere alla fermata Metro XVIII Dicembre (vicino alla Stazione di Porta Susa) e da lì
proseguire a piedi fino alla sede della Regione Piemonte oppure prendere un bus (72, 49,
...) e scendere alla fermata Rondò Forca Ovest; si prosegue a piedi per 200 metri.

Per informazioni
Loredana Mantuano - loredana.mantuano@regione.piemonte.it ecm@regione.piemonte.it
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