DESTINATARI

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:

Totale n. 30

I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:
 Presenza al corso 90%
 Superamento verifica di apprendimento
 Compilazione questionario di gradimento
corso e docenti ON LINE

Ostetriche/ci, ginecologhe/i,
infermiere/i, infermieri pediatrici , psicologhe/i.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni on-line
sul sito: www.formazionesanitapiemonte.it
L’iscrizione attraverso il sito presuppone che l’operatore
dipendente dell’ASLTO4 sia in possesso di autorizzazione
alla partecipazione da parte del suo responsabile

ISCRIZIONI ENTRO IL: 27 Marzo 2020
Sarà inviata la conferma alla partecipazione mediante mail

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Evento Formativo Regionale
Cod. ECM 134-36395
TITOLO
IL PADRE NEI PRIMI MILLE GIORNI
- IL PADRE E LA NUOVA
FAMIGLIA

Dott. Alessandro Volta, Pediatra,
Responsabile Programma Materno
Infantile AUSL Reggio Emilia.
PROGETTISTA ECM DEL CORSO

In caso di impossibilità a partecipare si chiede di
comunicarlo tempestivamente per poter inserire altro
partecipante

Al fine di migliorare la qualità dei progetti
formativi ciascun partecipante è invitato a
segnalare eventuali suggerimenti/reclami
all’indirizzo segnalato a latere
Tutti i partecipanti sono invitati , 40/50 giorni
dopo il corso, a verificare sul proprio profilo
formativo il corretto inserimento dei dati .
Nel caso di NON corrispondenza effettuare
segnalazione tempestiva
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it

Laura Troglia
S.S. Qualità e Formazione
Sede di Ivrea
0125425999
ltroglia@aslto4.piemonte.it
SEGRETERIA ECM
S.S. Qualità e Formazione
Via Monte Navale Ivrea
Tel. 0125425999
mail:
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it

Con il patrocinio

DATA
29/04/2020
09.00-13.00

14.00-18.00

SEDE DEL CORSO
IVREA (TO)
Via Monte Navale
OFFICINA H
Crediti ECM calcolati: 10
Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

AREA
Area comunicazione e relazione
OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO
Finalizzati allo sviluppo delle competenze nelle attività e nelle
procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità,
efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di
produzione delle attività sanitarie (obiettivi formativi di processo).
OBIETTIVO DI INTERESSE NAZIONALE
12 . Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione cure
PREMESSA
PARENT è un progetto europeo che intende contrastare la violenza
verso le donne promuovendo fin dalla gravidanza l'impegno dei
padri nelle cure familiari e domestiche.
Ai professionisti sanitari impegnati nel percorso nascita
(gravidanza, parto e post-parto) è offerta una formazione specifica
sulla relazione con gli uomini, in modo da fornire loro gli strumenti
necessari per promuovere i principi della parità di genere e della
condivisione dei ruoli di accudimento, anche in un'ottica preventiva
relativamente alla violenza domestica.

Programma
09:00
09:15
maschili.
09:35
09:55
10:15
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40

Ripresa dei contenuti del corso precedente
World cafè (prima parte): Il padre che vorrei, i
diversi tipi di padri e gli effetti: lavoro a piccoli
gruppi sulle percezioni e gli stereotipi
World cafè (seconda parte).
World cafè (terza parte).
Restituzione dei lavori a piccoli gruppi.
Confronto e dibattito.
Il cambiamento dietro un etichetta: la parola
mammo e i motivi per cui viene usata.
Esempi di mammi positivi e mammi negativi.
I padri stanno cambiando: impariamo a
incontrarli e rispondere ai loro nuovi bisogni.
Lavoro a piccoli gruppi sulle fatiche e i bisogni
dei papà.
Restituzione dei lavori di gruppo.
Confronto e dibattito.
13:00

14:00

OBIETTIVO GENERALE
Comprendere l’importanza del coinvolgimento precoce del padre
per lo sviluppo del bambino, la prevenzione della violenza maschile
verso donne e minori, il raggiungimento della parità di genere.
Promuovere conoscenza, motivazione e attivazione delle attitudini
dei partecipanti rispetto al ruolo paterno durante gravidanza,
nascita e nei primi 1000 giorni.

14:30
15:00
15:20
sostegno
15:40
16:00

ARTICOLAZIONE
Il corso IL PADRE NEI PRIMI MILLE GIORNI si articola in quattro
moduli formativi della durata di 8 ore ciascuno. La frequenza di
questo quarto evento (IL PADRE E LA NUOVA FAMIGLIA) fa
seguito al modulo iniziale propedeutico LA PATERNITÀ OGGI e al
primo e secondo modulo esperienziale IL PADRE IN GRAVIDANZA
e IL PADRE E LA NASCITA.

relazioni.
16:20
16:40
17:10
17:30
17:45

Pausa Pranzo

Lavoro a piccoli gruppi sulle strategie di
coinvolgimento/evocazione del padre.
Restituzione lavori di gruppo.
Confronto e dibattito.
Lavoro di gruppo: il ruolo paterno nel
all’allattamento.
Confronto e dibattito.
Lavoro di gruppo: i servizi nel territorio di
riferimento che si occupano di ascolto e
accoglienza delle famiglie e delle loro
Confronto e dibattito.
Lavoro a piccoli gruppi: nuove strategie per
coinvolgere i padri.
Esposizione dei gruppi, confronto e dibattito.
La Valigia – cosa mi porto a casa da questo
corso; cosa farò da domani.
Questionario di valutazione.

Docenti/sostituti
- Dott. Alessandro
Volta, Pediatra,
Responsabile
Programma
Materno Infantile
AUSL Reggio
Emilia.
- Dott.ssa Angela
Giusti, PhD, Public
Health Researcher,
Istituto Superiore di
Sanità
- Dott.ssa
Francesca Zambri,
Public Health
Researcher, Istituto
Superiore di Sanità.
TUTOR D’AULA
Dr Andrea Santoro
Formatore
e
ricercatore
sulle
tematiche
del
maschile,
Presidente
associazione
Cerchio
degli
Uomini.

