Corso Facilitatore/Istruttore di simulazione (corso base)

DURATA
32 ore (4 giornate di 8 ore ciascuna).
DESTINATARI
Il corso è rivolto al personale medico, infermieristico e tecnico, che dovrà operare presso
Centri di Simulazione.
OBIETTIVI
Formazione iniziale alla progettazione ed erogazione di un modulo di Simulazione
“mannikin-based” secondo i concetti del Teamwork.
Esposizione e training sulle principali tecniche di Debriefing.
DESCRIZIONE
Il Corso (base) di Istruttore di Simulazione si propone la formazione di Istruttori
competenti nell'impiego della simulazione medica “manikin-based” Full Scale, secondo
una logica andragogica.
Il corso rappresenta un livello introduttivo nella formazione dell'Istruttore/Facilitatore di
simulazione, in considerazione della molteplicità di competenze richieste nell'esercizio di
questa attività.

Durante il corso i partecipanti saranno messi in grado di:
• identificare le competenze fondamentali dell'Istruttore/Facilitatore di simulazione;
• progettare e gestire uno scenario semplice di simulazione;
• conoscere le attrezzature della sala simulazione e della sala regia;
• usare le principali tecniche della simulazione in medicina;
• includere i concetti chiave delle Abilità Non-Tecniche negli scenari e nei debriefing;
• acquisire i concetti base per la conduzione del debriefing post-simulazione.
LOGISTICA
Il corso viene normalmente svolto presso il centro SIMANNU.
A richiesta, può essere erogato presso la sede del committente purché provvista di una
dotazione minima di attrezzature di simulazione, regia e aula didattica.
In questo ultimo caso SIMANNU si riserva di prescrivere un momento di formazione
iniziale da tenersi presso il centro di Nuoro (attività comunque sempre raccomandata).

Simannu Centro di Simulazione Medica • Via Pasquale Paoli 2 • 08100 Nùoro NU • Tel. +39 0784 226215 • info@simannu.it

Corso Facilitatore/Istruttore di simulazione (corso base)

PARTECIPANTI:
Max 12 partecipanti per edizione.
DOCENTI
Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari).
Tecnici di Simulazione esperti in gestione sala regia e utilizzo di manichini ad alta fedeltà
e task trainers.
Formatori esperti di CRM (Crisis Resource Management).
ECM
Previsti crediti ECM per gli aventi diritto.
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