Corso Facilitatore/Istruttore di simulazione (corso avanzato)

DURATA
24 ore (3 giornate di 8 ore ciascuna).
DESTINATARI
Il corso è rivolto a professionisti sanitari e tecnici che abbiano già frequentato il Corso
Base o maturato comprovata esperienza di Istruttore di Simulazione e conduttore di
Debriefing in corsi di Simulazione Medica avanzata (minimo 3 corsi).
OBIETTIVI
Approfondimento delle competenze e delle tecniche per la costruzione e gestione di un
Corso di Simulazione Medica avanzata.
Pianificazione della Simulazione “In-situ” –– Familiarizzazione e applicazione dei concetti
dei Fattori Umani per l'analisi della prestazione e degli errori – Acquisizione di tecniche di
regia e realizzazione tecniche di trucco (Moulage).
DESCRIZIONE
Il Corso propone la sperimentazione da parte dei partecipanti, organizzati in piccoli
gruppi (con tutor dedicato), di attività per:
• la creazione, allestimento e gestione di scenari complessi, specialistici e/o
ad alta articolazione;
• l'uso attivo del CRM (Crisis Resource Management) nella pianificazione e
conduzione degli scenari e dei debriefing;
• modalità di conduzione di una stazione di abilità tecnica (skill station)
• role play di “debriefing difficili”;
• esercitazioni tecniche in sala regia di gestione della strumentazione audio,
video e del manichino
• realizzazione delle tecniche base di Moulage su manichino e su paziente
simulato
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 o conclusivo da tenersi presso il
centro di Nuoro (attività comunque sempre raccomandata).
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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).
Make-up artist, Truccatrice esperta in effetti speciali.
ECM
Previsti crediti ECM per gli aventi diritto
LABORATORIO
Per chi volesse approfondire gli argomenti inseriti nel corso, riguardanti le “Attività
tecniche in sala regia: gestione dei manichini e della strumentazione audio, video” e
“Corso di Moulage: effetti speciali per simulazioni in emergenza sanitaria” sono previsti
dei corsi specifici.
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