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Corso di Aggiornamento 
 

Razionale e Fabbisogni Formativi 

 Attualmente sono in corso alcuni cambiamenti importanti nei percorsi 

assistenziali in area materno-infantile. I cambiamenti, anche se necessari, non sono mai 

semplici, possono creare criticità, tensioni nel team: in questo convegno si vogliono 

offrire alcuni spunti di riflessione e prospettive operative per saper affrontare con 

efficacia le sfide che si presentano nella progettazione e attuazione di attività con 

performance professionali di alta qualità. 

Metodologia formativa  

Serie di relazioni su tema preordinato e discussione di gruppo per 
l’approfondimento dei temi trattati. Lezione frontali interattive. 
 
Obiettivi 

Il Convegno si pone come obiettivi d’apprendimento: 

- conoscere i cambiamenti in atto in area materno-infantile 

- conoscere e applicare gli strumenti della leadership ostetrica diffusa 

- riconoscere e saper affrontare i conflitti nel team. 

 
Tipologia formativa 

Formazione Residenziale, accreditato per crediti ECM. 

Programma Scientifico
 

 

 

h. 13.15  Apertura della Segreteria. 
 

h. 13.45-14.00 Presentazione del Corso.  
Valentina Angius (Savona) 

 

Docente: Angelo Morese (Savona) 

 
h. 14.00 - 14.30 Punti salienti delle normative riguardanti l’ostetrica, la sua 

autonomia e responsabilità, nonché sui percorsi assistenziali. 

h. 14.30 - 15.00 Perché cambiare e quali le resistenze al cambiamento 

h. 15.00 - 16.00 Caratteristiche della Leadership ostetrica diffusa 

h. 16.00 - 16.15 Pausa caffè 

h. 16.15 - 17.00 I conflitti nel team: come evitarli, come affrontarli 

h. 17.00 - 17.30 Il feedback strutturato nel team 

h. 17.30 - 18.00 Confronto con il docente e dibattito. 

h. 18.00 - 18.15 Take Home Message. 

h. 18.15   Compilazione verifica di apprendimento ECM. 

h. 18.30  Chiusura del Corso. 
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Informazioni Scientifiche

Responsabile Scientifico 
Dottor Angelo Morese: Ostetrico, Savona. 

 

Provider 

Rosa D'Eventi  (Provider Standard RES,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  

Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il 

Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività ECM. 

 

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 

Il Corso è destinato a nr. 35 partecipanti: Ostetrico/a ed assegnerà n°4 crediti formativi ECM. 

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 

programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail 

al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 

 Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 

accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 

 
Obiettivo Formativo 

Contenuti Tecnico-Professionali (Conoscenze e Competenze) Specifici di Ciascuna Professione, di 

Ciascuna Specializzazione e di Ciascuna Attività Ultraspecialistica. 
 

Area Formativa 
Acquisizione di competenze tecnico – professionali: Il Convegno si pone come obiettivo 
d’apprendimento conoscere i cambiamenti in atto in area materno-infantile ed applicare gli 
strumenti della leadership ostetrica diffusa. 
 

Informazioni Generali

 

Provider e Segreteria Organizzativa 
Rosa D’Eventi 

Corso Europa 145/9 - 16132 Genova 
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 

E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 

Web:  www.rosadeventi.com 

 

Sede del Corso 

Sala Convegni - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona.  
Centro Polifunzionale Le Officine, Piazza Simone Wein – Savona. 

www.omceosv.it 

 

Iscrizioni al Corso 

 Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  8 Dicembre 2022.  Trascorsa  tale  

data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione è gratuita e 

comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 

35 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta 

valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del 

perfezionamento della quota di iscrizione. 
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