SIFOP

Organizzati trenta eventi tra corsi residenziali e a distanza
suddivisi in tre aree di competenza: professionale, relazionale,
organizzativa. Valutazioni positive soprattutto relativamente
all’utilità e alla qualità del corso

D

alla radiologia 3D all’oncologia, passando per la
biostatistica e l’integrazione ospedale territorio. Questi alcuni
degli argomenti che hanno caratterizzato l’attività formativa svolta
dalla Sifop durante il 2014. Sono

stati 30 gli eventi progettati e gestiti
dalla Sifop. Positiva la valutazione,
soprattutto dal punto di vista dell’utilità del corso.
Gli eventi. Nello specifico, sono stati
26 i corsi di formazione residenziale
e 4 i corsi di formazione a distanza
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SIFOP

Un anno di formazione con
la Società scientifica del Sumai.
I numeri

progettati e gestiti dalla Sifop. Di
questi 13 si sono svolti in Campania,
7 nel Lazio, 2 in Calabria e Umbria
e 1 in Veneto e Sardegna. In totale
i partecipanti agli eventi Residenziali
(Res) sono stati 1268 e quelli ai corsi
a distanza (Fad) 1078. Inoltre, sono
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La mappa regionale dei corsi Res gestiti direttamente dalla Sifop
1
Eventi organizzati con altri soggetti

SIFOP
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Eventi accreditati dala Sifop
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stati 12 (9 in Campania e 1 in Lombardia, Puglia e Piemonte) gli eventi
organizzati o patrocinati da Sifop
insieme ad altri soggetti.
Gli argomenti. Tre le macro aree di
competenza affrontate: La prima è
quella Tecnico-professionale (effettuati corsi in radiologia 3D, patologie cardiovascolari, cure palliative,
malattie del movimento extrapiramidale, oncologia, urologia, nutrizione, demenze). La seconda area
toccata è stata quella delle compe-

La valutazione degli eventi
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SONO STATI
26 I CORSI DI
FORMAZIONE
RESIDENZIALE
E 4 I CORSI DI
FORMAZIONE A DISTANZA
PROGETTATI E GESTITI
DALLA SIFOP.
DI QUESTI 13 SI SONO
SVOLTI IN CAMPANIA, 7
NEL LAZIO, 2 IN CALABRIA
E UMBRIA E 1 IN VENETO
E SARDEGNA

N° eventi Res
1
6 + 7 riedizioni
6 + 1 riedizione
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tenze relazionali (eventi focalizzati
su lavoro di gruppo, comunicazione
con il paziente straniero ed educazione terapeutica). Il terzo ambito
trattato è stato quello delle competenze organizzative (corsi su nuovi
modelli per la specialistica ambulatoriale, integrazione ospedale-territorio, strumenti informatici e giuridici). Da evidenziare infine l’intermultidisciplinarietà professionale
dei corsi che in molti casi ha visto
coinvolti professionisti di varie
branche: chirurghi, odontoiatri, psicologi, biologi, infermieri, fisioterapisti, farmacisti e veterinari.

Eventi erogati da Sifop per professione anno 2014
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