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Allegato B 

 

 

Corso regionale di metodologie formative 

per Animatori di Formazione in Medicina Generale 
 

 

OBIETTIVO GENERALE 
Apprendere i principi teorici di base e gli elementi metodologici necessari alla definizione e allo 

sviluppo di un progetto formativo. 

Al termine del corso il partecipante dovrà aver appreso i compiti dell’Animatore di Formazione 

inerenti lo sviluppo, la conduzione e l’animazione del progetto formativo, ovvero:  

 rilevare bisogni formativi; 

 formulare obiettivi formativi in termini operativi; 

 mettere a punto tecniche e strumenti didattici; 

 programmare e redigere eventi formativi; 

 individuare i docenti di contenuto ed insieme elaborare i messaggi didattici; 

 pianificare il percorso di valutazione; 

 condurre eventi formativi. 

 

DURATA e STRUTTURA 
Il corso avrà la durata di 18 ore per tutti coloro non precedentemente inseriti nell’Albo regionale degli 

animatori di formazione per un numero complessivo di tre giornate formative. 

Per tutti gli animatori di formazione già presenti nel previgente Albo della Regione Abruzzo, il corso 

avrà una durata di 6 ore (3^ giornata formativa). 

 

Il Corso di formazione sarà condotto secondo i principi della didattica attiva per adulti comprendente:  

 Attività didattica in plenaria (lezioni integrate seguite da discussione in sessione plenaria)  

 Attività in piccolo gruppo  

 Attività personale (studio ed approfondimento, autovalutazione)  

 Brain storming  

 Test finale di verifica  

 

DATE e ORARIO:  

Sabato_______________ 2022 ore ……………….  

Sabato_______________ 2022 ore ……………….  

Sabato_______________ 2022 ore ………………. 

 

MATERIE OGGETTO DEL CORSO 

1^ Giornata formativa: 

Fondamenti della disciplina e formazione in Medicina Generale: cosa insegnare 

 Fondamenti della disciplina e formazione in Medicina Generale   

 La formazione come processo: i bisogni formativi  

 Analisi di ruolo (funzione, attività, compiti, atti) e di contesto 
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 La formazione e il suo disegno: gli obiettivi formativi 

 

2^ Giornata Formativa: 

Metodologie e strumenti didattici: come insegnare 

 Processo educativo  

 I prodotti dell’apprendimento 

 Strategie, strumenti e tecniche didattiche 

 

3^ Giornata formativa: 

Criteri e strumenti per la verifica dell’apprendimento: come valutare 

 Criteri di valutazione: chi, cosa, come e quando si valuta  

 Indicatori, strumenti e scale di valutazione  

 Valutazione formativa, in itinere, certificativa 

 
Procedure e normative nella formazione: “imparare facendo” 

 Formazione ECM e Formazione Aziendale  

 I compiti dell’Animatore di Formazione 

 

TEST FINALE DI VERIFICA 

 

 Costo docenti € 100,00/ora onnicomprensivo;  

 Commissione test finale composto da tre docenti/relatori: Costo docente € 100,00/cadauno;  

 Materiale utile all’attività didattica necessario all’Agenzia Sanitaria Regionale € 400,00/modulo;  

 L’Agenzia Sanitaria Regionale è individuata quale soggetto attuatore del corso. 

 


