
DOC ID: 82_Relazione evento ECM_VALORE 

CURA_2016-11-0728.doc 

Rev.003 del 13/01/2015 Pag. 1 di 4 

 

 

 

corso di formazione 

IIll  VVaalloorree  ddeellllaa  CCuurraa  ee  llaa  CCuurraa  ccoommee  VVaalloorree::  

aassppeettttii  eettiiccii  ee  pprraattiiccii  nneellllaa  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ddeellllaa  

PPeerrssoonnaa  nnoonn  aauuttoossuuffffiicciieennttee        

 

Data inizio evento: 07/11/2016 

Data fine evento: 28/11/2016 

Sede: Villa Bianca, Tarzo (TV), via Bellavista 8 

Evento n.: 2556-170483 

Edizione n.: 2 

Orario: dalle 14.00 alle 18.00 (in tutte le 4 giornate) 

Crediti ECM: 21,7 

Professioni:  Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Logopedisti, Educatori 

professionali, Psicologi 

Responsabile Scientifico: dott. Giuseppe MENCULINI 

Docente1: dott. Stefano DRIOLI 

Docente2: dott. Luigi DI STEFANO 

Docente3: dott. Cosimo DE CHIRICO 

Docente4: dott. Marco Barbon 

Docente5: dott.ssa Diletta BASSO 

 

Partecipanti totali:   n. 25  

di cui aventi diritto ai crediti ECM:  n. 5 

così suddivisi: 

� Infermieri:    n. 4 

� Psicologi:    n. 1 

 



DOC ID: 82_Relazione evento ECM_VALORE 

CURA_2016-11-0728.doc 

Rev.003 del 13/01/2015 Pag. 2 di 4 

 

 

 

Esiti di apprendimento  

In aula la valutazione dell’apprendimento è stata effettuata attraverso un questionario a domande 

chiuse, costituito da 3 domande per ogni credito erogato (così come richiesto dall’art. 4, par. 4.3 delle 

Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, 

Allegato 1, Accordo Stato Regioni del 19.04.2012), dunque da un totale di 65 domande.  

Il questionario è stato somministrato alla fine dell’evento, in modo da favorire e stabilizzare i concetti 

appresi. Tutti i partecipanti sono stati messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM 

previsti avrebbero dovuto raggiungere una soglia minima di risposte esatte >=75% (ovvero almeno n. 

49 risposte esatte sul totale di 65 domande).  

L’analisi delle competenze acquisite in seguito all’evento emerse da questo strumento ha dato i 

seguenti risultati: 
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Rispetto al totale degli aventi diritto (5), n. 5 hanno ottenuto i crediti ECM, avendo risposto in maniera 

corretta ad almeno 49 delle domande. 

Al fine di risolvere eventuali dubbi, questa relazione viene inviata anche a tutti i partecipanti, oltre che 

ai docenti, insieme alla versione corretta del questionario somministrato in aula. Invitiamo dunque 

tutti i partecipanti a verificare le risposte esatte del questionario. 

 

Esiti di valutazione qualità percepita  

A fine evento è stato somministrato a ciascun partecipante (ECM e non), in forma anonima, anche un 

questionario per la valutazione della qualità percepita dell’evento.  

Il questionario analizza le seguenti aree:  

� Rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle proprie necessità di aggiornamento 

� Qualità educativa del programma ECM 

� Utilità dell’evento per la formazione/aggiornamento personale 

� Tempi di svolgimento delle sessioni rispetto agli argomenti trattati 

� Percezione dell’influenza di interessi commerciali all’interno del programma svolto 

� Organizzazione 




