QUALIFICAZIONE CATALOGO FORMATIVO – Sezione 1A Fondimpresa
LABOR MEDICAL SRL
Tematica formativa del
Catalogo*

Titolo del corso in Catalogo

Durata del
corso
(in ore)

Livello del corso
**

Modalità di verifica
finale
***

Numero massimo
partecipanti per
edizione°

Quota di
iscrizione per
partecipante
(al netto IVA)

Abilità personali

MOTIVARSI E MOTIVARE

4

BASE

Test online a risposta
multipla

1-Formazione
E-learning

Euro 35,00

Abilità personali

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

4

BASE

Test online a risposta
multipla

1-Formazione
E-learning

Euro 35,00

Gestione aziendale amministrazione

DIBATTITO INTERATTIVO IN MATERIA DI PRIVACY
“CONTROLLO E GESTIONE DI DATI ED INFORMAZIONI: Risvolti,
illeciti, sanzioni, prospettive in sanità e nuovi scenari
Legislativi a livello Europeo”

6

SPECIALISTICO

Test di apprendimento

20

Euro 125,00

Gestione aziendale amministrazione

MANAGEMENT DEGLI INDICATORI DI APPROPRIATEZZA IN
RSA

7

AVANZATO

Test di apprendimento

20

Euro 135,00

Assistenziale-sanitario

L’IGIENE DELL’OSPITE IN RSA: PREVENZIONE E CURA

4

BASE

Test di apprendimento

20

Euro 80,00

* Possono essere compresi nel Catalogo da qualificare esclusivamente i corsi che rispondono ai requisiti richiesti nell’art. 5, lett. d) del “Regolamento” di Fondimpresa. Non possono essere inclusi nel catalogo i corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e i corsi
aventi carattere meramente informativo o promozionale.
** Indicare il livello, secondo la seguente classificazione:
- livello di base: con contenuti/insegnamenti di carattere generale o comunque mirati a fornire o aggiornare conoscenze e/o competenze essenziali per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tra cui tutte quelle connesse ad obblighi formativi previsti dalle normative vigenti;
- livello avanzato: con contenuti/insegnamenti ad elevata qualificazione o innovazione in relazione alle tematiche trattate, e/o rispetto a metodologie e processi lavorativi dei partecipanti;
- livello specialistico: con contenuti/insegnamenti mirati a perfezionare in modo significativo le conoscenze e le competenze dei partecipanti sulle tematiche trattate e/o su determinate metodologie e processi di lavoro.
*** Indicare la modalità di verifica finale dell’apprendimento che deve svolgersi “in presenza” (test; prova scritta; colloquio; prova pratica; combinazione tra più modalità: specificare; altra modalità: specificare).
° Il numero massimo di partecipanti per edizione deve essere correlato al livello, ai contenuti ed alle metodologie del corso, e non può in ogni caso essere superiore a 20.
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Titolo: MOTIVARSI E MOTIVARE
DURATA
4 ore
MODALITA'
Video corso on line
PRESENTAZIONE DEL CORSO:
In qualsiasi situazione delle vita personale e lavorativa, ci ritroviamo in momenti nei quali sentiamo dentro di noi che la spinta a fare certe azioni, o a non farne altre, sia più o meno forte. Non
sempre siamo consapevoli delle motivazioni che ci spingono. La questione diventa più incerta e complessa quando facciamo riferimento ad un dipendente, un collaboratore, un cliente o un
familiare. Ci chiediamo “perché” agisce così (o non agisce) ma soprattutto capita di dover motivare il comportamento altrui. Questo corso è per chi vuole capirne di più ma soprattutto spera di
trovare qualche idea sul da farsi.
OBIETTIVI:
1- Introdurre al concetto teorico-pratico di motivazione
2- Delineare un inventario di idee auto- ed etero-motivanti.
ARGOMENTI


















Il concetto di motivazione: premesse teoriche
Motivazione e relazioni sociali
Fattori di conservazione e fattori di movimentazione
Il leader del gruppo (de) motivante
La così detta “diagonale motivazionale”
Il timore reverenziale
Chiarezza e confusione: conseguenze ed incidenza
Lavorare per obiettivi
Motivazione è: Gestione del tempo
Motivazione è: Comunicare
Motivazione è: Fare Feedback
Le 3 C del buon leader: condividere, considerare, congratularsi
La performance
Il blocco motivazionale
Distanza e critica
Responsabilità
Regole
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Modelli di motivazione e di gratificazione
Compilazione test di apprendimento
Compilazione questionario di gradimento

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE (al netto IVA): € 35,00
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Titolo: LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
DURATA
4 ore
MODALITA'
Video corso on line
PRESENTAZIONE DEL CORSO:

In un epoca nella quale i servizi sono centrati sull'utenza, ed aspirano ad esserlo sempre di più, la comunicazione assume un ruolo fondamentale. La comunicazione non verbale
rappresenta il modo con cui le persone comunicano sia volontariamente che involontariamente senza l’uso della parola.
Durante i rapporti relazionali tra persone saper controllare il proprio linguaggio non verbale è di fondamentale importanza se si vuole rendere il momento comunicativo chiaro,
puntuale e professionale.
La cura del non-verbale è una verticalizzazione della Competenza non-tecnica denominata Comunicazione.
OBIETTIVI:
Con riferimento alla gestione dei rapporti interpersonali, viene posta attenzione alla comunicazione non verbale, spesso trascurata ma di imprescindibile importanza a livello
comunicativo, così da sviluppare ed integrare ulteriormente le competenze del personale che ha contatto con il pubblico.
ARGOMENTI










I fondamenti della comunicazione non verbale
La qualità comunicativa
Le tecniche di base della comunicazione non verbale: ascolto attivo, empatia corporea e feedback
La gestione dello spazio
I sistemi di comunicazione non verbale
I principi dell’ascolto attivo: corpo, contatto, voce
L’applicazione delle tecniche di comunicazione non verbale e i tipici errori nel settore sanitario
Compilazione test di apprendimento
Compilazione questionario di gradimento

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE (al netto IVA): € 35,00
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Titolo: DIBATTITO INTERATTIVO IN MATERIA DI PRIVACY “CONTROLLO E GESTIONE DI DATI ED INFORMAZIONI: Risvolti, illeciti, sanzioni, prospettive in
sanità e nuovi scenari Legislativi a livello Europeo”
DURATA
6 ore
MODALITA'
Aula frontale in modalità interattiva con televoter
PRESENTAZIONE DEL CORSO:
Il corso affronta il controllo e la gestione dei dati e delle informazioni, i risvolti di trattamenti illeciti e fornirà strumenti operativi per sviluppare competenze specifiche nell’ambito della qualità
dell’assistenza e dei processi di governance.
OBIETTIVI:
Questo corso ha lo scopo di trasferire strumenti operativi per comprendere e gestire correttamente le informazioni e i dati che gli operatori quotidianamente trattano.
ARGOMENTI

















Schema di Audit in tema Privacy
Ruoli e Responsabilità (Organigramma Privacy in azienda e deleghe);
Come nominare un responsabile ed individuare un incaricato del trattamento;
Adempimenti e gestione dati (informative e consensi);
Misure di Sicurezza;
La Notifica all’Autorità Garante Privacy (quando e come effettuarla);
Amministratori di Sistema;
Videosorveglianza, Controlli sul lavoro e Tecnologie;
Cenni sul diritto sindacale e accordi ai sensi della Legge 300/70;
Come predisporre un accordo sindacale;
Compliance Privacy di un sito web;
Analisi delle proposte del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali: principi generali e nuovi ruoli del DPO;
Il Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei dati personali in sanità;
Integrazione Modello Organizzativo 231 e Modello Privacy.
Compilazione test di apprendimento
Compilazione questionario di gradimento

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE (al netto IVA): € 125,00
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Titolo: MANAGEMENT DEGLI INDICATORI DI APPROPRIATEZZA IN RSA
DURATA
7 ore
MODALITA'
Aula frontale
PRESENTAZIONE DEL CORSO:
In riferimento alla DGR 1765 “Sistema di controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR X/1185 del 20/12/2013”, si prendono in esame
gli indicatori, generali e specifici, enunciati nella delibera al fine di analizzare ed identificare le strategie operative necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni date e l’appropriatezza della
prestazione fornita all’utente dai singoli Enti gestori.
OBIETTIVI:
Condividere procedure e diagrammi di flusso per la definizione delle competenze per il rispetto degli indicatori di appropriatezza.
ARGOMENTI













VALUTAZIONE BISOGNI
PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE E TRACCIABILITA’
CADUTE
CONTENZIONE
DOLORE
LESIONI
NUTRIZIONE
ANIMAZIONE
DEMENZE
ATTIVITA’ MOTORIA
Compilazione test di apprendimento
Compilazione questionario di gradimento

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE (al netto IVA): € 135,00
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Titolo: L’IGIENE DELL’OSPITE IN RSA: PREVENZIONE E CURA
DURATA
4 ore
MODALITA'
Aula frontale
PRESENTAZIONE DEL CORSO:

Il corso è stato progettato per fornire agli operatori sanitari tutte le indicazioni pratiche per la prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito.
Il problema delle lesioni da pressione, rappresenta tutt’oggi uno degli aspetti più critici e discussi nell’assistenza della persona anziana sia in ambito ospedaliero che territoriale,
trovando una collocazione privilegiata come indicatore di qualità dell’assistenza infermieristica.
Il saper riconoscere i segni, i sintomi di tale patologia, permettono di prevenirne l’insorgenza e , di conseguenza, ridurre la spesa sanitaria, migliorando sicuramente la qualità di vita
della persona.
Conoscere i vari fattori locali che contribuiscono allo sviluppo di LDP, sapere come gestirli, sapere cosa poter utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione, conoscere ciò che offre il
mercato, diventa prioritario e di fondamentale importanza sia nella prevenzione, sia nella gestione delle persone con LdD e loro problematiche sistemiche.
Assume dunque grande rilievo la prevenzione, attuabile sia rispettando le Linee guida internazionali sia utilizzando costantemente e periodicamente specifiche scale di valutazione del
rischio di insorgenza di lesioni da decubito (valutazione che spetta all’infermiere in quanto titolare di responsabilità ben definite in merito alla prevenzione delle LDP).
Il corso vuole dunque sottolineare l’importanza di adottare sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi clinici, diagnostici di misurazione dell'efficacia,
compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni.
OBIETTIVI:
Il corso porterà i partecipanti ad acquisire conoscenze teorico/pratiche e aggiornamenti in tema di:
a) Conoscenza sull’evoluzione della cute ed il suo invecchiamento.
b) Conoscenza della risposta della cute nella persona ipomobile e/o allettata
c)
Conoscenza sia dal punto di vista sistemico che locale dei parametri valutativi delle LDD
d) Conoscenza dei cardini sull’igiene della cute
e) Conoscenza e utilizzo della scala di valutazione del rischio d’insorgenza LdD
f)
Conoscere i fattori locali e sistemici che predispongono all’insorgenza delle LdD
ARGOMENTI





La cute: modificazioni istologiche e cliniche che intervengono con l’allettamento e/o l’invecchiamento.
Osservazione della cute e igiene
I cardini dell’igiene della persona
La scala di valutazione del rischio di insorgenza delle LdD: presentazione e spiegazione di utilizzo.
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 I fattori locali e sistemici che favoriscono l’insorgenza delle LdD
 Compilazione test di apprendimento
 Compilazione questionario di gradimento
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE (al netto IVA): € 80,00
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