
 

 

IL PROVIDER PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. N. 341 

Presenta il corso 

Covid 19 – Esperienza coronavirus? Quali apprendimenti? 

18 novembre 2021 

Codice corso 39027 

DOCENTE, PROGETTISTA E RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO 
 

LUZ DEL CARMEN CARDENAS SAEZ 
Psicologa, Ricercatrice, Formatrice, Consulente Aziendale 

 

Aperto a tutte le professioni ECM e non (area sanitaria e area amministrativa): 

13 crediti E.C.M. 
 

 
Data: 18/11/2021 

Luogo:  Piazza dei Mestieri, V. Jacopo Durandi 13 - Torino 

Numero massimo di partecipanti: 20 (professioni coinvolte: tutte le professioni ECM e non) 

Quota iscrizione: 35 euro (IVA esente) per personale esterno. Gratuito per il personale Punto Service 

Iscrizione entro: 11/11/2021 presso Segreteria Organizzativa, previa registrazione ed iscrizione on line sul sito della 

Regione piemonte, con le modalità riportate a fine locandina. 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI AREA DOSSIER FORMATIVO 

Finalizzati allo sviluppo delle competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della 

qualità, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie (obiettivi 

formativi di processo). 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE 

Area specialità mediche 32 - tematiche speciali del ssn e ssr ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 

commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 

emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo 

ATTIVITÀ’ FORMATIVA PRIVILEGIA LA SEGUENTE TEMATICA SPECIFICA DI INTERESSE REGIONALE O 

NAZIONALE 

8 - Infezione da Coronavirus COVID19 

AMBITO/OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE 

Area specialità mediche 

 



 

 

 

 

ARTICOLAZIONE 

Il corso si svolge in un’unica giornata con una sessione mattutina e una sessione pomeridiana, con lezioni frontali, visione 

di filmati, lavori in micro gruppi e condivisioni/dibattiti in plenaria. 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

ore 8.45/09.00 Registrazione partecipanti 

ore 09.00/10.00  Introduzione e premesse. Il trauma: significati e manifestazioni (lezione frontale) 

ore 10.00/10.15 Proiezione filmato sull’esperienza del Covid 

ore 10.15/11.00 Dibattito in plenaria 

ore 11.00/11.15 pausa 

ore 11.15/12.30 Impatto del trauma nell’incertezza dei ruoli professionali, nel rapporto con ospiti e familiari 

e con colleghi del gruppo di lavoro e responsabili. Le leadership sorprendenti: leggere l’emergente inatteso 

nell’autorganizzazione durante la crisi (lezione frontale) 

ore 12.30/13.30 pausa pranzo (libera) 

ore 13.30/14.30 Lavoro in sottogruppi: storytelling come strumento narrativo delle proprio vissuto e delle 

proprie esperienze 

ore 14.30/15.30 Condivisione lavori e dibattito in plenaria 

ore 15.30/15.45 pausa 

ore 15.45/16.30 Imparare dagli eventi traumatici: quando l’apprendimento è trasformativo (lezione frontale) 

ore 16.30/16.45 Dibattito in plenaria 

ore 16.45/17.00 Chiusura lavori e consegna materiale finale 



 

 

 

 

PER ISCRIZIONI: 

 

Inviare alla Dott.ssa Tania Simonelli - Referente della Formazione, Progettista, Responsabile Segreteria 

Organizzativa - all’indirizzo: formazione.ecm@puntoservice.org – tania.simonelli@puntoservice.org  

 

1. SCHEDA DI ISCRIZIONE (COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA) 

2. COPIA BONIFICO (solo per personale esterno, no Punto Service) 

3. *COPIE REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE del partecipante sul sito www.ecmpiemonte.it 

(Le operazioni di registrazione al sito e poi di iscrizione al corso tramite il sito stesso permetteranno al partecipante 

di accedere al materiale e all’attestato).  

 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo (dando la priorità alle figure professionali aventi diritto ai crediti) 

pertanto, prima di effettuare il versamento, contattare la Segreteria Organizzativa per verificare la disponibilità dei 

posti. 

L’iscrizione si riterrà perfezionata dopo la ricezione, tramite posta elettronica, dei documenti di cui sopra (tutte e tre le voci).                                                                                                                                                                         

 

L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione (salvo in caso di annullamento del corso da parte 

della Segreteria Organizzativa).  

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti a discrezione del Provider. 

 

La Dott.ssa Simonelli o il suo delegato sarà presente all’evento in qualità di Provider. 

mailto:tania.simonelli@puntoservice.org

