Evento FAD

La professione del TNPEE
origini ed evoluzione nel tempo
Cod. Evento: 199593

1 agosto 2017 – 31 dicembre 2017
25 Crediti ECM
Obiettivi del Corso
Implementare le conoscenze e competenze del partecipante su:
• evoluzione della professione attraverso i documenti fondativi e la normativa correlata
• storia dell’Associazione professionale e ruolo svolto per il riconoscimento della figura
• competenze “core” del Tnpee
• funzioni dell’Associazione e compito di rappresentanza della figura
• aspetti deontologici e legali per la tutela del professionista e del paziente
• formazione di base, post laurea e riconoscimento del titolo in Europa
• metodologia della ricerca in riabilitazione dell’età evolutiva
Responsabile Scientifico: Giovanna Gison, Andrea Bonifacio
Docenti: Lucia Scarpellini (TNPEE), Livia Laureti (TNPEE), Mariella Frasca (TNPEE), Alfredo Cavaliere (TNPEE), Zacchetti Annalisa
(TNPEE), Santiani Giulio (Psicologo), Broggi Fiorenza (TNPEE), Arcelloni M. Cristina (TNPEE)
Descrizione Il corso si basa sull’autoapprendimento senza tutoraggio, integrato da sistemi di supporto informatico.
Si articola in moduli tematici concatenati tra di loro con criteri di propedeuticità con avanzamento vincolato (il completamento del
precedente attiva il successivo e quindi la sua visualizzazione).
Ciascun modulo si compone di slide in Powerpoint + materiale didattico approfondito (Pdf), estrapolato da bibliografia specialistica
Durata: 25 ore equivalenti
Verifica dell’apprendimento è prevista la somministrazione di quesiti a scelta multipla (una risposta esatta con variazione casuale
ma sistematica dell'ordine dei quesiti e delle risposte)
Scheda di Valutazione - Fabbisogni Formativi per il completamento del corso è prevista la compilazione della "Scheda di
Valutazione” (obbligatoria per Agenas) e della "Scheda relativa ai Fabbisogni Formativi" (facoltativa, utile a conoscere le necessità
e a migliorare la proposta formativa)
Attestato ECM / Attestato di Partecipazione verranno inviati agli aventi diritto (in formato PDF secretato) dalla segreteria
dell’Associazione Teseo in un secondo tempo via e-mail dopo le opportune verifiche sulla correttezza dell'iter in tutti i suoi aspetti
NB: Il partecipante deve necessariamente concludere il corso entro il 31/12/2017. In mancanza non possono essere riconosciuti crediti ECM

Crediti ECM 25 - accreditato per la professione di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione on line sulla piattaforma http://www.teseoformazione.it/eventi-fad.html
Quota di partecipazione: € 90.00 (novanta/00 euro) da corrispondere secondo le seguenti modalità:

Bonifico bancario: € 90.00 ad Associazione TESEO Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 7 Napoli
IBAN: IT15L0538703407000001303508 indicare nella causale il cognome e nome del partecipante e il titolo del corso

Associazione TESEO - Provider Nazionale Standard ECM n°187
Recapiti : Via Supportico degli Astuti, 28 - 80132 Napoli
e-mail: info@teseoformazione.it sito: www.teseoformazione.it
cell. 3347359042 fax. 0816580700 tel.0817644081

PRIMO MODULO
Sezione A
 L’Associazione: ruolo nella definizione del profilo professionale
 Il contesto internazionale e il contesto italiano degli anni 80
 Costituzione dell’Associazione
 Le azioni dell’Associazione per il riconoscimento della professione
Sezione B
 La professione del Tnpee: ruolo e competenze
 Il profilo professionale
 L’evoluzione della professione – normativa correlata
 Il Core competence - le competenze tecnico-professionali specifiche: “core” della professione
Sezione C
 I documenti costituitivi dell’Associazione
 Statuto
 Codice Deontologico
SECONDO MODULO
Sezione A
 Le funzioni dell’Associazione
 I servizi per i soci
 I rapporti con le Istituzioni
- Ministero: fabbisogno delle professioni sanitarie, tavoli ministeriali
- Università: rappresentanza all’interno delle commissioni di laurea
- Regione: tavoli regionali
- Associazioni di secondo livello: Conaps, Coreaps, Cogeaps
Sezione B
 La formazione
 Laurea magistrale
 Master
 Formazione continua ecm
 Riconoscimento del titolo in Europa
Sezione C
 Metodologia della ricerca in riabilitazione dell’età evolutiva
 Problematiche della ricerca in riabilitazione
 Strumenti di valutazione
 La standardizzazione
 Le fonti bibliografiche
 Il progetto di ricerca e la tipologia di studio
 L’articolo scientifico
Prerequisiti cognitivi: nessuno
Sponsor: Nessuno
Materiali durevoli: slide Powerpoint + materiale didattico approfondito (Pdf), estrapolato da bibliografia specialistica
N.B. Attività svolte in modo autonomo dal Provider:
“l’Associazione Teseo, Provider ECM n° 187 (24/2/2011) è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire
programmi di formazione continua per tutte le professioni.
L’Associazione Teseo si assume la responsabilità per contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM”.

Associazione TESEO - Provider Nazionale Standard ECM n°187
Recapiti : Via Supportico degli Astuti, 28 - 80132 Napoli
e-mail: info@teseoformazione.it sito: www.teseoformazione.it
cell. 3347359042 fax. 0816580700 tel.0817644081

