Attività037 – Addestramento, formazione e aggiornamento

PROGRAMMA FORMAZIONE A DISTANZA
Class. 1.4.13

Tipologia formativa:

E-Learning (FAD)
FAD con strumenti informatici/cartacei
FAD sincrona
FAD blended

ID evento: NO ECM

TITOLO EVENTO: Un Nido per Amico: promozione del benessere dei bambini 0-3
Indirizzo telematico della piattaforma utilizzata: https://www.nidoinsieme.it/operatori/

CALENDARIO DELL’EVENTO:
Edizione n° 1

Date:

dal 15 settembre 2021 al 31 dicembre 2021

DESCRIZIONE EVENTO:
La formazione si inserisce tra gli interventi di promozione del benessere dei bambini, dei loro genitori e degli
educatori nella fase 0-3 anni, attraverso la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione di personale ATS che
svolge attività di governo delle reti di offerta e operatori delle unità d’offerta sociali Nidi e Micronidi pubblici e
privati, del territorio di ATS (interventi descritti dall’art. 2 della LR 6 dicembre 2018 n.18 sulla promozione del
benessere dei bambini che frequentano le strutture educative per 0-3 anni, per la prevenzione delle situazioni di
disagio infantile e la diffusione di buone prassi di interventi di protezione).
OBIETTIVI SPECIFICI:
Fornire strumenti per l'individuazione dei segnali di disagio e maltrattamento psico-fisico nel bambino; conoscere
metodologie efficaci di promozione del benessere per i bambini 0-3 anni e per lo sviluppo dell’intelligenza del
bambino. Fornire strumenti per instaurare una comunicazione positiva con i genitori e la conoscenza dei fattori
di rischio di stress lavoro-correlato per gli operatori.
OBIETTIVI FORMATIVI (selezionare quanto indicato nel Piano Formativo):
obiettivi formativi tecnico – professionali (10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38)
obiettivi formativi di processo (3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30 e 32)
obiettivi formativi di sistema (1, 2, 5, 6, 16, 17, 31 e 33)
AREA DI RIFERIMENTO (OBIETTIVI ECM NAZIONALI): n. 18 denominazione: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
TEMATICA REGIONALE: (indicare solo nel caso in cui l’evento rientri in una delle tematiche sotto elencate):
Applicazione del Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera"
Nuova modalità della presa in carico dei pazienti cronici e fragili
Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali
delle malattie cronico degenerative, dipendenze
Strumenti per la sanità digitale
Sviluppo del SSL attraverso l'implementazione della telemedicina
Tutela della salute e sicurezza del lavoratore
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TEMATICA NAZIONALE: (indicare solo nel caso in cui l’evento rientri in una delle tematiche sotto elencate):
Fertilità (associabile obiettivo ECM n. 20)
Vaccini e strategie vaccinali (associabile obiettivo ECM n. 20)
Responsabilità professionale (associabile obiettivo ECM n. 6)
Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario (associabile obiettivo
ECM n. 20 – 32 -33)
Antimicrobico-resistenza (associabile obiettivo ECM n. 20 – 32 -33)
L’evento è organizzato in collaborazione con ________________________________________________________________
EVENTO SPONSORIZZATO:

NO

SÌ

SPONSOR: _____________________________________
(ragione sociale)

DESTINATARI (per singola edizione):
AZIENDA

SERVIZIO DI
APPARTENENZA

CATEGORIA
PROFESSIONALE
Educatori

ASST, ATS Milano, Servizi
Educativi territoriali
ASST e ATS Milano, Servizi
Educativi territoriali
ASST, ATS Milano, Servizi
Educativi territoriali

Psicologi
Assistenti all’infanzia

TOTALE partecipanti
E’ prevista una quota di iscrizione:

N. PARTECIPANTI

4100
NO

SÌ

pari a Euro _______________________

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Mosca Aurelio – ATS Città Metropolitana di Milano – Direttore Dipartimento PIPSS
AUTORI TESTI:
Giorgetti Viviana – ATS Milano – Psicologa
Antonella Monteleone – ASST Melegnano Martesana - Psicologa
Agosti Simona – ASST Santi Paolo e Carlo – Psicologa
Roncoroni Laura – ASST Niguarda (ex Responsabile CFI) - Psicologa
Pirovano Nicoletta – ATS Milano – Psicologa
De Vecchi Consuelo – ASST Fatebenefratelli – Psicologa
Seminati Loredana – ASST Fatebenefratelli - Psicologa
Romeo Lucia – Ospedale Buzzi Milano - Pediatra
TUTOR (se previsto):
Cognome e Nome – Ente di appartenenza – qualifica
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Anna Cozza – ATS Città Metropolitana di Milano
Telefono ufficio 0285782564 – Fax ufficio 02.85786039 –- E-mail acozza@ats-milano.it
www.ats-milano.it
MACROSTRUTTURA DELL’EVENTO E INDICE DEGLI ARGOMENTI:
Il corso è organizzato in 6 moduli FAD, i cui argomenti sono:
Le emozioni al nido.
Il corso intende proporre un metodo di lavoro di facile applicazione, che favorisca e faciliti lo sviluppo
dell’intelligenza emotiva nei bambini che frequentano il nido. Il metodo, rivolto direttamente agli
educatori, propone strumenti concreti e proposte che possono essere applicate nel corso dell’anno
scolastico.
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Docente: dott.ssa Viviana Giorgetti – Psicologa – ATS Milano.
-

La prevenzione del maltrattamento.
Il corso intende inquadrare il fenomeno del maltrattamento all’infanzia fornendo alcuni strumenti per
riconoscere i segnali di disagio del bambino e riflettere su come poter intervenire nella modalità più
appropriata. Intende inoltre fornite informazioni relative a quando è importante parlarne con la famiglia
e quando, invece, non lo si deve fare. Infine, viene approfondito il tema della segnalazione all’autorità
giudiziaria: quando e come farla.
Docente: Simona Agosti – Psicologa – ASST Santi Paolo e Carlo.

-

Il burnout dell’educatore.
Il corso intende promuovere la cultura del benessere psicofisico a favore degli educatori per l’infanzia,
fornendo spunti di riflessione individuale o per condivisioni in gruppo. In particolare, si sofferma su risorse
e fatiche di questa professione di cura, sui rischi dello stress lavoro-correlato insieme alla possibilità di
individuarlo e contenerlo, per arrivare ad essere consapevoli e prevenire il burnout.
Docenti: Nicoletta Pirovano – Psicologa – ATS Milano; Laura Roncoroni – Psicologa – ex Responsabile CFI
ASST Niguarda.

-

Crescere in un mondo digitale.
Il corso intende promuovere buone prassi nell’uso di schermi e devices nelle comunità educative dei
servizi della prima infanzia, al fianco dei genitori e delle famiglie e sostenere la diffusione di una cultura
attenta a «nutrire le menti» dei bimbi e delle future generazioni. Intende inoltre offrire alcuni spunti per gli
educatori nel loro ruolo di affiancamento ai genitori e per la definizione dei piani educativi rispetto all’uso
dei DM.
Docente: Antonella Monteleone – Psicologa – ASST Melegnano Martesana.

-

Regole senza lacrime: piccole strategie.
Obiettivo del corso è quello di entrare nel mondo delle regole per comprendere l’importanza che
hanno nella crescita di ogni bambino e la complessità che ogni educatore vive nel quotidiano utilizzo
delle stesse. Io corso offre inoltre un excursus teorico sul significato delle regole in base alle diverse fasi
di età, contesti e comportamenti.
Docenti: Consuelo De Vecchi – Loredana Seminati – Psicologhe – ASST Fatebenefratelli

-

SBS: Shaken Baby Sindrome.
Obiettivo del corso è di compiere un ulteriore passo verso l’informazione in merito alla SBS – Shaken Baby
Sindrome/AHT – Abusive Head Trauma. Conoscerla è prevenirla: programmi e campagne di prevenzione
sono efficaci nel ridurre la sua incidenza e nell'aumentare la percezione del potenziale danno derivante
dallo scuotere un bambino. E’ inoltre importante conoscere in che modo è possibile gestire il pianto
inconsolabile di un bambino.
Docente: Lucia Romeo – Pediatra – Ospedale Buzzi – “Timmy”.

DURATA FAD:
Ogni modulo ha la durata di circa 30 minuti, per una durata complessiva per i 6 moduli di circa 3 ore.
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO:
Sono previsti per ogni modulo allegati per l’approfondimento teorico e bibliografico.
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE EVENTO:
Test di apprendimento, con randomizzazione delle domande, composto da 4 quesiti a scelta quadrupla per
ogni ora di formazione erogata
Questionario gradimento
Relazione finale del Responsabile Scientifico
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM:
Non sono previsti crediti ECM.
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il
questionario
di
apprendimento,
relativo
a
tutti
i
moduli
FAD
(link
https://forms.office.com, accessibile anche dal portale www.nidoinsieme.it/operatori) e svolto il questionario di
gradimento (disponibile sulla pagina della Formazione di ATS Milano).
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:(Specificare modalità e tempi)
ON LINE
I destinatari esterni che desiderano ricevere l’attestato, una volta terminato il corso, dovranno individualmente
procedere all’iscrizione sul portale formazione di ATS della Città Metropolitana di Milano per la compilazione del
questionario di gradimento:
1 andare sul link:
https://formazioneesterni.ats-milano.it
2 cliccare il tasto ACCESSO e poi il tasto verde REGISTRATI ed inserire i dati personali richiesti;
3 vi arriverà una e-mail con un link, cliccare sul link per autenticarvi al portale.
Inserite le credenziali appena create (username e password), vi uscirà un messaggio
di “Benvenuto + il vostro nominativo”. Solo a questo punto la registrazione sarà attiva.
A volte le e-mail di registrazione vengono deviate nella posta spam/indesiderata, si prega di controllare la casella.
Con le credenziali create bisogna accedere alla pagina formazione sul lato sinistro c’è l’elenco dei corsi tra cui
selezionare e procedere con l’iscrizione diretta all’evento.
Si rammenta che la compilazione del Questionario di Gradimento dovrà essere effettuata tramite il portale
Formazione di ATS Milano al link https://formazioneesterni.ats-milano.it quindi nel caso Vi foste registrati in
occasione di precedenti eventi con ATS Milano siete comunque invitati ad accedere al portale e verificare le
Vostre credenziali e/o ad indicare eventuali variazioni dati.
NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE ALL'EVENTO SENZA AVER EFFETTUATO CORRETTAMENTE LA REGISTRAZIONE.
Per eventuali problemi inviare e-mail a formazione@ats-milano.it indicando il dettaglio del problema riscontrato.
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