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LA FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
NELLA FASE DI TRANSIZIONE E INCERTEZZA POST COVID-19

Questi tempi incerti di transizioni non 
progettate hanno imposto una profonda, 
imprevedibile e urgente revisione dei modelli 
di erogazione della didattica, sia teorica 
che professionalizzante dei Corsi di Laurea 
Triennale e Magistrale. 
La crisi che i Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale hanno vissuto in questi mesi 
con i loro studenti, docenti e le strutture 
amministrative hanno modificato 
profondamente le pratiche, i ruoli e le 
responsabilità. Tuttavia, non siamo ancora 
in grado di definire il significato di questi 
cambiamenti in termini attuali – sugli esiti di 
competenza attesa – e per il futuro, rispetto 
a quali parti di essi riflettano non tanto una 
transizione quanto un cambiamento stabile.
Da una fase di ansia, preoccupazione, 
incertezza in cui i Corsi di Studio hanno 
mantenuto alta la propria motivazione per 
garantire continuità nell’offerta formativa, 
oggi ci troviamo in una terra di mezzo in cui 
comprendere quali di questi cambiamenti 
esprimono un valore aggiunto alla 
formazione dei futuri professionisti. 
Fare didattica online, infatti, in modo 
efficace non è solo questione di tecnologie e 
piattaforme ma richiede una riprogettazione 
dell’approccio formativo che ha logiche 
diverse da quelle sperimentate per anni nella 
formazione tradizionale, integrando forme 
diverse, mantenendo la focalizzazione sulla 
produzione di competenze che è la mission 
dei nostri Corsi di Laurea sanitaria. 

PROGRAMMA SCIENTIFICOPRESENTAZIONE

Mattino 9.00-11.00 1^ SESSIONE
SULLA VITA DELLA CONFERENZA
• Story telling: il lockdown nei corsi di laurea 

delle professioni sanitarie 
Alvisa Palese, Paolo Motta 

• L’esperienza della riprogettazione della didattica 
durante l’emergenza 
Luisa Romanò 

• Il tirocinio a distanza per studenti di fisioterapia 
durante il lockdown 
Nazzareno Rosi

Mattino 11.00-13.00 2^ SESSIONE
CONFRONTO CON ALTRE CONFERENZE E LE ISTITUZIONI
Il modello di ripresa nell’Università: un modello di ripresa 
del Paese

Intervengono: Carlo Della Rocca, Silvio Brusaferro e rappresentanti 
del Ministero della Salute e dell’Università

Pomeriggio 14.00-17.00 3^ SESSIONE
RIPENSARE LA DIDATTICA: UNA RISPOSTA PROATTIVA 
ALLA PANDEMIA 
• La Magistralità in presenza e a distanza

• Progettare percorsi formativi misti

• Gestione efficace di lezioni interattive in forma sincrona 

• Valutazione dell’apprendimento in presenza e a distanza

Intervengono: Luigina Mortari, Donatella Taurasi, Simona Ferrari

Chiusura dei lavori
Luisa Saiani, Alvisa Palese



SEDE
La sede del Convegno è in via di definizione e verrà comunicata quanto prima.

ISCRIZIONI
Quote d’iscrizione
• Partecipante in sede: € 100,00 + IVA 22% (€ 122,00 Iva incl.) 

La quota di iscrizione in sede consente la partecipazione ai lavori scientifici 
presso la sede congressuale e il conseguimento dei crediti ECM (ove ne 
sussistano i presupposti).

• Partecipante on-line: € 50,00 + IVA 22% (€ 61,00 Iva incl.) 
La quota di iscrizione on line consente la partecipazione ai lavori scientifici 
via web, senza possibilità di ottenere i crediti ECM.

Modalità di partecipazione
Per partecipare al Convegno è necessario pre-registrarsi online su 
www.noemacongressi.it, non sarà possibile iscriversi direttamente in sede.
In ottemperanza alla normativa  vigente per il contenimento del Covid-19, i posti 
disponibili in sede congressuale sono limitati. Pertanto una volta esauriti sarà 
possibile iscriversi solo in modalità on-line.
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo del pagamento o del 
documento attestante la presa in carico da parte dell’ente di appartenenza. 

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno essere comunicate per iscritto alla 
Segreteria Organizzativa che rimborserà il 50% dell’importo versato per le rinunce 
pervenute, per qualunque motivo, entro il 30 settembre 2020. Dopo tale data 
non sarà restituita alcuna somma.

CREDITI ECM
Provider: Noema srl unipersonale (N. 891)
Id. evento: 306159 - Crediti assegnati: 4,9
Professioni e discipline inserite in accreditamento: tutte le professioni 
sanitarie afferenti alla Conferenza.
Obiettivo formativo: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 
interistituzionale.
I crediti verranno erogati ai partecipanti che ne faranno richiesta previa consegna 
alla Segreteria del materiale ECM compilato in ogni sua parte e verifica del 100% 
della presenza in aula. 
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