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6 gIUgNO 2018 – I gIORNATA

08.00 Registrazione dei partecipanti
08.30 Introduzione al corso e presentazioni 

D. Trevisanuto

08.50 Lezione: “Il materiale didattico” 
C. Gizzi

09.10 Linee guida di Rianimazione Neonatale 2015: quali novità? 
D. Trevisanuto

09.50 La metodologia gRADE 
I. Mondello

10.10 Lezione: “L’apprendimento e l’insegnamento negli adulti” 
P. Cavicchioli

10.40 Discussione plenaria
11.00 Pausa caffè

11.30 Dimostrazione. Lezione frontale 
(scenetta condotta da un docente seguita dalla lezione frontale da parte di un
altro docente con esposizione dei punti centrali di metodologia didattica e
discussione - sulla diapo con “ ? “ gli allievi commentano la scenetta) 
L. Quartulli – conduce la scenetta; D. Enrietti – presenta la lezione frontale

12.10 Lezione: “Quello che le diapositive non dicono” 
D. Trevisanuto

12.30 Dimostrazione. Apprendimento di tecniche ed abilità: i quattro passi 
(scenetta condotta da 4 docenti seguita dalla lezione frontale da parte di un altro
docente con esposizione dei punti centrali di metodologia didattica e discussione
- sulla diapo con “?“ gli allievi commentano la scenetta) 
D. Enrietti (istruttore), A. Belcastro, E. Poerio, L. Mesuraca (discenti) –
conducono la scenetta; S. Di Fabio –presenta la lezione frontale

13.10-13.30 Discussione plenaria
13.30-14.30 Pausa pranzo
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14.30-16.00 Stazione di addestramento in gruppi sulla lezione frontale 
16.00-17.30 Stazione di addestramento in gruppi sulle abilità pratiche
17.30-18.00 Discussione plenaria
18.00 Conclusione della I giornata

7 gIUgNO 2018 – II gIORNATA

08.30 Presentazione del video: il feed-back positivo
08.50 Lezione: “Lo scenario” 

S. Di Fabio
09.10 Lezione: “Il feed-back” 

P. Cavicchioli
09.45 Stazione di addestramento in gruppi sugli scenari 
11.00 Pausa caffè

11.30 Stazione di addestramento in gruppi sugli scenari 
13.00 Pausa pranzo

14.00 Dimostrazione. La valutazione finale
(scenetta condotta da un gruppi di docenti seguita dalla lezione frontale da parte
di un altro docente con esposizione dei punti centrali di metodologia didattica e
discussione - sulla diapo con “?“ gli allievi commentano la scenetta) 
P. Villani, D. Trevisanuto, C.Gizzi – conducono la scenetta, P. Villani -
presenta lezione frontale

14.40 Stazione di addestramento in gruppi sulla valutazione finale

16.30 Tipologia dei Corsi di Rianimazione Neonatale per Esecutore:
programma, struttura, metodologia, regolamento, ECm 
C. Gizzi

17.00 Discussione plenaria
17.30 Test finale 
18.00 Conclusione del Corso
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Per partecipare al Corso è necessario superare il test di ammissione
Il questionario a risposta multipla è disponibile online al seguente link:
https://bvent.biomedia.net/pretestnow/2407

mODALITA’ DI COmPILAZIONE DEL TEST
Per superare il questionario si deve rispondere correttamente al 70% delle domande. Il test è composto da
80 domande a risposta multipla e può essere ripetuto. Nota bene: il tempo mediamente necessario per la
compilazione del Questionario è di circa 30 minuti; non è possibile sospendere la compilazione e riprenderla
successivamente. Il sistema NON memorizza le risposte date, se non si completa il Questionario.

QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 368,85 + IVA 22% = € 450,00 

E’ possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net
selezionando una delle seguenti modalità di pagamento:
 Bonifico bancario
 Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura)

mODALITà DI PARTECIPAZIONE
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il sito
www.biomedia.net. Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate automaticamente secondo
l’ordine di arrivo alla Segreteria. Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5 giorni dalla data dell’evento; dopo tale
termine è possibile iscriversi direttamente in sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria
organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al rag-
giungimento di un numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota.

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi
online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di
competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è possibile procedere con l'iscrizione. Le
iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i
tempi previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione.

CANCELLAZIONI E RImBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso verrà
rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre non
saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i
termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. Qualora l'evento
venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà
spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione.

INFORmAZIONI gENERALI
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ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel curriculum formativo.
L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere stampato collegandosi al sito
www.biomedia.net (area riservata "myLogin").

CREDITI ECm
Il corso è accreditato da SIN Provider n. 556 presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Medico chirurgo, Infermiere e
Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o.
Discipline accreditate: Neonatologia, Anestesia e Rianimazione.

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence
based practice (EBM - EBN - EBP) 

Evento n. 229920 
Crediti Ecm Assegnati: 17,8

Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione e superare il test di
apprendimento ECM in sede. Sul sito www.biomedia.net sarà possibile completare il test di soddisfazione
e gradimento, e scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Si rammenta al partecipante che il
limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito
da sponsor è di 1/3. 

SEDE DEL CORSO
Hotel Lido degli Scogli
Viale Magna Grecia 49
88900 Crotone (KR)

COmE RAggIUNgERE LA SEDE
Informazioni disponibili al seguente sito: https://lidodegliscogli.com/

INFORmAZIONI gENERALI



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia srl – Area Convegni
Alice Torrigiani
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199
e-mail: alice.torrigiani@biomedia.net
www.biomedia.net




