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INDAGINE SUI FABBISOGNI FORMATIVI 
 

MD 4.2-03 

 

 

Gentilissimo/, 

  

è nostro obiettivo effettuare un continuo monitoraggio sui bisogni formativi per la realizzazione di 

eventi. Le chiediamo cortesemente di rispondere a questo questionario e di indicarci quali sono le 

Sue esigenze formative, specificando le metodologie e le modalità didattiche di preferenza. 

Può inviarci il questionario via fax (0382 303082) o e-mail (info@studio-congressi.com).  

La ringraziamo sin da ora per il Suo prezioso contributo! 

 

 

Nome: ……….………………….    Cognome: ……………………………… 

 

Data di nascita: …………………    Sesso:     Maschio   □         Femmina    □ 

 

Città di provenienza: ………………………………. 

 

Professione: ………………………………………… Disciplina: …………………………….. 

 

Luogo di lavoro: ……………………………………. 

 

E-mail: ……………………………………………… 

 

Firma: ………………………………………………. 

 

 

 

Data:        Firma per Adesione:       

 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue successive integrazioni, il sottoscritto autorizza il trasferimento dei 

propri dati personali a Studio Congressi s.r.l. e Med Tech Science S.r.l., allo scopo di poter partecipare al Programma 

di Accreditamento ed Aggiornamento Professionale previsto dalla legge. I dati inviati saranno utilizzati unicamente per 

gli scopi indicati. 

 

 

Data:        Firma per Privacy:       

 

mailto:info@studio-congressi.com
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1) Numero corsi ai quali ha partecipato durante lo scorso anno: 

 

□  Meno di 5        □  Da 5 – 10           □  Più di 10 

 

 

2) Quali competenze pensa siano importanti per migliorare la qualità del suo lavoro? 

 

Gestione Organizzativa        □ 

Aggiornamento Tecnico-Scientifico       □ 

Marketing          □ 

Informatica          □ 

Lingue straniere      □       Quali: ……………………………………………….. 

Sviluppo e benessere 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

2) Quali sono le metodologie didattiche che preferisce? 

 

Lezione frontale         □ 

Discussione/Dibattito         □ 

Discussione/Dibattito         □ 

Analisi e discussione di casi clinici       □ 

Dimostrazioni tecniche        □ 

Lavoro a piccoli gruppi        □ 

Role-playing          □ 

Esercitazioni pratiche         □ 

Altro: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

3 

3) Quali modalità didattiche rispondono meglio alle sue esigenze? E’ possibile selezionare più 

voci 

 

Corsi serali in aula presso strutture esterne all’ambito lavorativo   □ 

Corsi nel fine settimana in aula presso strutture esterne all’ambito lavorativo □ 

Corsi / Seminari con o senza tutor sul posto di lavoro / in azienda   □ 

Audio / Video conferenza in sincrono con possibilità di intervento   □ 

Corsi in autoapprendimento su supporti tradizionali (cartacei)   □ 

Corsi in autoapprendimento in e-learning fruiti via internet    □ 

Corsi su CD-ROM, in autoapprendimento, multimediali    □ 

 

 

4) Quali sono gli elementi che ritiene determinanti nella scelta delle attività formative?  

E’ possibile selezionare più voci 

 

Affidabilità del soggetto organizzatore      □ 

Professionalità dei docenti        □ 

Chiarezza del programma        □ 

Durata e organizzazione del corso       □ 

Costo           □ 

Vicinanza/accessibilità della sede       □ 

Altro           □ 
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5) Se interessato alla formazione in Sanità, quale tipologia di formazione ECM preferisce? 

 

Congressi/simposi/conferenze/seminari    □ 

Corso di aggiornamento e formazione    □ 

Tirocinio/Frequenza clinica      □ 

Formazione sul campo (FSC)     □ 

Formazione a distanza (FAD)     □ 

Formazione Blended (Mista)      □ 

Altro: ………………………………………………   □ 

 

 

 

6) Utilizza abitualmente il PC?     □    Si   □    No 
    Per quali attività lo usa più spesso: 

 

Consultare la posta elettronica     □ 

Consultare il web       □ 

Approfondimenti per la professione     □ 

La formazione (corsi etc.)      □ 

Acquistare servizi o prodotti      □ 
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7) Obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Segnalare quello/quelli di Suo 

interesse (segnalando con una crocetta): 

 

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice  

    (EBM - EBN - EBP)  

2. Linee guida - Protocolli - Procedure -Documentazione clinica  

3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di  

     assistenza - profili di cura 

4. Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento  

    dell'efficienza ed efficacia  

5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie  

6. La sicurezza del paziente. Risk management 

7. La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato  

8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale  

9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera  

10. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico- 

     professionali 

11. Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e  

      gestionali  

12. Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure  

13. Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e  

      regionali di prevenzione primaria 

14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità  

15. Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria  

16. Etica, bioetica e deontologia  

17. Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato,        

      normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN  
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18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di  

      ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

19. Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di  

      complementarietà 

20. 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 tecnico-professionali 

21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione  

22. Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e  

      socio-assistenziali  

23. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate  

24. Sanità veterinaria  

25. Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza  

26. Sicurezza ambientale e/o patologie correlate  

27. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate  

28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto  

29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie  

      biomediche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 

30. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo 

31. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema 

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 

33. 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 sistema 

 


