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La presente Scheda ha l’obiettivo di raccogliere informazioni utili a conoscere le esigenze formative dei 
diversi attori presenti nel mondo della Sanità. 

In qualità di Provider ECM RES, FAD e FSC n° 4753, La invitiamo a compilare la presente scheda nel 
modo più completo ed esaustivo possibile, al fine di poterci consentire la programmazione e 
implementazione di eventi formativi rivolti a tutto il personale sanitario, in sintonia con i reali fabbisogni 
espressi dalle singole figure professionali. 

Pochi minuti dedicati alla compilazione di questo form possono aiutarci a creare un Piano Formativo 
efficace e rispondente alle Sue aspettative. 

Una volta compilata  la Scheda potrà essere inviata alla Segreteria di Rosa D’Eventi  s.a.s. tramite mail 
opportunamente scannerizzata all’indirizzo rosadeventi@rosadeventi.com, oppure via fax al numero 010/ 
585022. 

Nel caso in cui lo ritenga opportuno potrà compilare più di una scheda riportando le Sue diverse esigenze 
formative. 

Siamo a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità di approfondimento ai 
seguenti recapiti: 

Telefono: 010 5954160 
Fax: 010 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
 
Potrà contattarci da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 
Le ricordiamo di intestare le schede trasmesse e, nel caso fornisse anche il Suo recapito mail, ci 
riserviamo di utilizzarlo per trasmetterLe i programmi dei corsi e le iniziative scientifiche da noi 
organizzati che potrebbero essere di Suo interesse. 
 
Siamo grati per il tempo dedicatoci e per la preziosa collaborazione. 
 

 

 

 

 
SCHEDA RILEVAZIONE 

FABBISOGNI FORMATIVI 

Trasmettere la Scheda al seguente numero di fax: 010/585022 
 oppure opportunamente scansionata 

 al seguente indirizzo di posta elettronica: rosadeventi@rosadeventi.com 
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Questionario fabbisogni formativi ECM 

 

1. Dati Anagrafici (i dati contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori) 

Nome____________________________ Cognome____________________________ 

Professione(*):___________________________________________________________ 

Eventuale Specialità________________________________________________________ 

Città(*) ____________________________________________________ Età _________ 

 Indirizzo e-mail (*)_________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare ___________________________ 

 

1. Da quanto tempo lavora come professionista nella Sanità ? (*) 

Da meno di 5 anni 

Da 6 anni a 10 anni 

Da 11 a 15 anni 

Oltre 16 anni 

 

2. Quali obiettivi formativi ritiene prioritari per il milgioramento della sua 
qualifica professionale? (massimo 3 risposte) (*) 
 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based 
Practice (EBM - EBN – EBP 
 
Linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica 
 
Percorsi clinico-assistenziali / diagnostici / riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura 
 
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e 
miglioramento dell'efficienza ed efficacia 
 
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività; sanitarie 
 
La sicurezza del paziente 
 
La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato 
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
 
Intregrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 
 
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 
 
Management sanitario - Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali 
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Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle 
cure 
 
Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali 
e regionali di prevenzione primaria e promozione della salute 
 
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti - La cultura della qualità 
 
Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria 
 
Etica, bioetica e deontologia 
 
Argomenti di carattere generale - informatica e lingua inglese scientifica di livello 
avanzato, normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 
 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica 
 
Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti 
di complementarietà 
 
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione Nazionale ECM per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
 
Trattamento del dolore acuto e cronico – Palliazione 
 
Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti 
assistenziali e socio-assistenziali 
 
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
 
Sanità veterinaria 
 
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 
 
Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 
 
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 
 
Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto  
 
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle 
tecnologie biomediche e dei dispositivi medici - Technology assessment 

 

3. Quali tipologie formative ritiene più utili per il miglioramento della sua 
qualifica professionale? (massimo 2 risposte) (*) 

Convegni e congressi 

Workshop, seminari, corsi teorici 

Formazione residenziale interattiva 

Training individualizzato (tirocini, training, periodo di affiancamento, supervisione in 
psicologia, ecc.) 

Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati 
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Attività di ricerca 

Audit clinico e/o assistenziale 

Autoapprendimento senza tutoraggio (FAD) 

Autoapprendimento con tutoraggio (FAD) 

Docenza e tutoring 

 

4. Quali competenze pensa siano importanti per migliorare la qualità del suo 
lavoro?  

Gestione organizzativa  

Aggiornamento Tecnico-scientifico  

Marketing  

Informatica  

Lingue straniere 

Sviluppo personale e benessere 

 

Indichi 3 argomenti sui quali vorrebbe essere aggiornato: 

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

 

5. Se interessato alla formazione in Sanità, quale tipologia di formazione ECM 
preferisce? 

Congressi/simposi/conferenze/seminari  

Corso di aggiornamento e formazione  

Tirocinio/Frequenza clinica  

Formazione sul campo (FSC)  

Formazione a distanza (FAD)  

Formazione Blended (Mista) 

 

Autorizzo Rosa D’Eventi s.a.s. al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto 
dalla legge in materia. 

 

Data  ___ / ___ / ______     Firma_____________________________ 


