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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
 

Metodologie avanzate di educazione alla salute e terapeutica 
 

Il Corso di Alta formazione si propone di perfezionare competenze di progettazione e conduzione di interventi di 

educazione alla salute e educazione terapeutica rivolti al singolo e a gruppi. 

Competenze 
e skill attese 

- condurre un’intervista e colloquio motivazionale, 

- definire obiettivi educativi – goal setting e action plan, 

- condurre una sessione individuale e di gruppo di educazione alla salute e educazione 

terapeutica, 

- elaborare materiali informativi e produrre strumenti a supporto dell’educazione quali pillcard e 

pittogrammi,  

- condurre una sessione di teach back. 

Team di 
Docenti 

Prof. Luisa Saiani (UNIVR), Dott.ssa Claudia Goss (Psicologa - UNIVR),  Dott.  Marina Trento  

(UNITO) Dott. Gian Paolo  Guelfi (Medico psichiatra -  Formatore al colloquio motivazionale), Dott. 

Eugenio Santoro (Istituto Mario Negri - esperto uso Web 2.0, social media nell’informazione in 

medicina), altri docenti nominati successivamente. 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni interattive e metodologie didattiche basate sul confronto con esperti, discussione di casi e 
didattica on-line. Saranno previste attività di laboratorio applicative con simulazioni per 
l’acquisizione di abilità di progettazione e conduzione di interventi di educazione alla salute e 
educazione terapeutica rivolti al singolo e a gruppi. 

Requisiti 

- Laurea in infermieristica - ostetrica, riabilitazione, prevenzione o diplomi equipollenti 
purché in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore (maturità); 

- Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi 
Dentaria (o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99) 

Modalità di 
accesso 

Corso interprofessionale ad accesso programmato per 40 professionisti 
20 posti riservati a professionisti sanitari dipendenti e/o convenzionati della PAT 
 

Selezione: colloquio o prova scritta e valutazione curriculum vitae et studiorum. Qualora  gli 
iscritti siano un numero superiore a 60, la selezione si svolgerà con prova scritta. 

Impegno 
didattico 

18 Crediti Formativi Universitari - CFU 

Durata: maggio 2019 – novembre/dicembre 2019 

Frequenza: Didattica in aula – 80 % frequenza obbligatoria 
                   Laboratori e Stage – 100% frequenza obbligatoria 

Impegno: circa 10 giorni  

Tassa 
iscrizione 

€ 750,00 

Scadenze 
Presentazione domanda entro il 15 febbraio 2019 

Prova ammissione: 12 marzo 2019 

Informazioni 

link https://www.univr.it/it/post-laurea --> sezione corsi di perfezionamento 

Referenti: Anna.Brugnolli@apss.tn.it; Daniel.pedrotti@apss.tn.it 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 

Nursing Assessment avanzato in situazioni assistenziali complesse e di criticità (II ed.) 
 

Il Corso di Alta formazione si propone di perfezionare competenze di esame obiettivo e assessment avanzato in 
situazioni complesse e di elevata criticità spendibili in tutti i contesti socio-sanitari. 

Competenze 
e skill attese 

- esame obiettivo neurologico, respiratorio, addome e cardiovascolare, 

- assessment della rete famigliare e utilizzo dell’eco-genogramma,   

- valutazione e uso di scale del declino cognitivo e stati di delirium,  

- valutazione della deglutizione e del grado di disfagia, 

- assessment e scelta di medicazioni avanzate delle ulcere da pressione e diabetiche, 

- valutazione dell’incontinenza e uso del bladder scanner. 

Metodologie 
didattiche Lezioni interattive, discussione di casi e simulazioni su manichini ad alta fedeltà. 

Requisiti 
Diploma di Laurea in Infermieristica (SNT/1) o Diploma equipollente, purché in possesso di un 
Diploma di Maturità. 

Modalità di 
accesso 

Corso ad accesso programmato per 40 infermieri 
20 posti riservati a infermieri dipendenti e/o convenzionati della Provincia Autonoma di Trento:  

Selezione: colloquio o prova scritta e valutazione curriculum vitae et studiorum. Qualora  gli 
iscritti siano un numero superiore a 60, la selezione si svolgerà con prova scritta. 

Impegno 
didattico 

19 Crediti Formativi Universitari - CFU 

Durata: aprile/maggio 2019 – novembre 2019 

Frequenza: Didattica in aula – 80% frequenza obbligatoria 
                    Laboratori e Stage – 100% frequenza obbligatoria 

Impegno: circa 10 giornate complessive di attività didattica  

Tassa 
iscrizione 

€ 750,00 

Scadenze 
Presentazione domanda entro il 15 febbraio 2019 

Prova ammissione: 5 marzo 2019 

Informazioni 
link https://www.univr.it/it/post-laurea --> sezione corsi di perfezionamento 

Referenti: daniel.pedrotti@apss.tn.it; alessandra.magotti@apss.tn.it  
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