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Dati personali del proponente * 

Cognome e Nome: 

Barrare la casella corrispondente                Docente universitario           Docente esterno 

email: Cellulare (facoltativo): 

 

Dati generali del Corso 

Titolo del corso: 

Data: Luogo di svolgimento: 

Tipologia dell'Evento (selezionare una delle seguenti modalità): 

congresso / simposio / convegno (minimo 4 ore) 

       seminario/tavola rotonda (minimo 4 ore) 

       conferenza (minimo 4 ore) 

       corso (minimo 4 ore) 

       retraining (non c'è vincolo di orario minimo) 

Numero partecipanti previsti: Numero edizioni (se previste): 

Responsabile scientifico:       

Il corso di formazione è organizzato in collaborazione con altro fornitore (ente 
patrocinante / collaboratore)? Barrare la casella:  

        No         Sì (indicare il fornitore): 

Scaricare il pdf sul proprio computer, compilarlo digitalmente in tutti  i campi modulo
inserendo da tastiera le informazioni richieste. Il pdf compilato e salvato va spedito come  
allegato all’indirizzo email: 

ecm.veterinaria@unito.it 
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Il Committente chiede di inserire il logo in locandina? Barrare:           Sì          No 

Se Sì, inviare il logo in formato jpeg di cm. 5x5 a 200 dpi a: ecm.veterinaria@unito.it 
 

Obiettivo Formativo Regionale: Area Medicina Veterinaria 

Finalità pianificata: (compilare il campo con max 300 caratteri): 

 

 

 

 

Professioni coinvolte: (barrare una delle seguenti caselle) 

       Veterinario 

       Medico 

       Biologo 

       Tecnico della Prevenzione 

 
Obiettivi del corso: (si possono scegliere le finalità che l’evento intende avere per i 
partecipanti, possono essere più di una) 

       fare acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti 

       fare acquisire abilità manuali, teoriche e pratiche 

       fare migliorare le capacità relazionali e comunicative 

       fare acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono  
...... presentare nei diversi contesti  
 

Materiale didattico per discenti: barrare la scelta          Sì          No 

Se Sì specificare in che forma (cd, pdf, ...):  
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Modalità di verifica dell'apprendimento: (barrare una delle seguenti caselle) 

       prova pratica 

       prova scritta 

       questionario 

       prova orale 

       project work 

Data:  

 
 
Firma: **  
 
 

 
 
 
(*) I dati personali sono richiesti al fine di consentire eventuali comunicazioni da parte  del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie. I dati richiesti sono raccolti e tra ttati in conformità al DL 30 
giugno 2003, n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

(**) Inserire la firma immagine del sottoscrittore, possibilmente in formato jpeg,  con lo strumento 
"Compila e firma" dell'applicativo Acrobat Reader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        continua  
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Piano finanziario Corso ECM 
 

Coffee break 

       previsto                

       non previsto 

Pranzo 

       previsto                

       non previsto 
 

Nella programmazione dei corsi deve essere assicurata la copertura finanziaria. 

Rimborsi e compensi dei Relatori 

       No                  Sì                                                                  

 Se Sì specificare :                

Altri costi 

       No                  Sì                                                                  

 Se Sì specificare quali:                

Modalità d'iscrizione             

       Presso il Provider                 Presso il Committente                                                       

Indicare la modalità:        

Quote d'iscrizione             

Sponsor:             
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Proposta Programma Formazione Continua 
 

1a Giornata 
 

Registrazione Patto d'Aula 
 

Sessione 1  Titolo/argomento Metodi Didattici Docenti/sostituti

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 

Sessione 2  Titolo/argomento Metodi Didattici Docenti/sostituti

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
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2a Giornata 
 

Sessione 1  Titolo/argomento Metodi Didattici Docenti/sostituti

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 

Sessione 2  Titolo/argomento Metodi Didattici Docenti/sostituti

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

 
 

Dalle   
 

   alle 
 

   

Nell’ultima sessione dell’ultima giornata di c iascuna edizione verrà svolta la verifica di 
apprendimento. Il tempo dedicato alla verifica è compreso nelle ore totali del corso. 
 

Valutazione  

Dalle 
 

   alle 
 

Valutazione   Docenti/sostituti
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Tipologie Didattiche 
 

CONFRONTO DIBATTITO (C/D) 
Metodo didattico in cui ogni partecipante di un gruppo in formazione, avendo già sperimentato il 
problema trattato o essendo in grado di analizzare  il tema proposto in base a informazioni 
recepite precedentemente, può esprimere, con il coordinamento di un esperto/docente/relatore, 
le proprie opinioni, esperienze, domande, proposte. 
DIMOSTRAZIONI TECNICHE SENZA ESECUZIONE DIRETTA DEI PARTECIPANTI (D/T) 
Metodo didattico svolto  da docente/istruttore finalizzato a illustrare modalità di  esecuzione di 
attività specifiche. Può prevedere l’utilizzo di filmati o altri sussidi didattici. 

ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DI TUTTI I PARTECIPANTI DI ATTIVITA' PRATICHE O 
TECNICHE (ED) 
Metodo didattico svolto a livello individuale o a piccoli gruppi che prevede l'utilizzo di una 
strumentazione o l’esecuzione di pratiche precedentemente trasferite. 

DISCUSSIONE DI FILMATI (DF)  
Metodo didattico che consiste nella presentazione di un filmato con  successiva discussione 
guidata anche multiprofessionale. 

LAVORO IN PICCOLO GRUPPO (LPG) 
Metodo didattico in cui l’insieme dei partecipanti ad un’iniziativa formativa (il corso, l’aula) si 
suddivide in sottoinsiemi meno numerosi (P=< 8) per un confronto interattivo di professionisti cui 
è assegnato un mandato da svolgere in un tempo determinato, per presentarne 
successivamente le conclusioni in sessione plenaria. 
LAVORO DI GRUPPO (LG) 
Metodo didattico in cui all’insieme dei partecipanti (P> 8) ad un’iniziativa formativa (il corso , 
l’aula) viene assegnato un mandato da svolgere in un tempo determinato per presentarne 
successivamente le conclusioni in sessione plenaria. 
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI PROBLEMI O DI CASI CLINICI IN SEDUTA 
PLENARIA (PDC) 
Metodo didattico che consiste nella presentazione di un caso significativo che richiede un’analisi 
degli elementi presenta ti allo scop o di confrontare posizioni, anche diverse, di fronte ad una  
situazione reale o realistica per mezzo di una discussione guidata anche multiprofessionale. 
PROJECT WORK 
Strumento di lavoro che consiste in una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante un 
percorso didattico formativo; può essere individuale o di gruppo e i risultati sono oggetto di 
analisi e discussione finale. Può essere utilizzato a fini valutativi. 
LEZIONE (LRP) 
Metodo didattico consistente nella presentazione formale ad un uditorio anche ampio, da parte 
di un docente di nozioni che devono essere acquisite da più discenti. 

ROLE PLAYING (RP) 

Mod.02 - Documentazione per richiesta Evento ECM 
        (Educazione Continua in Medicina) 



                                                      

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 

                                                                        
 

 

Data di emissione:  05 Aprile 2017                                          Rev: 05                               Pagina 8 di 12 
 

Metodo didattico che richiede ad alcuni partecipanti di svolgere ruoli predefiniti di a ttori, per un 
tempo limitato, in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da osservatori attivi dei 
contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta. 
TAVOLA ROTONDA (TD) 
Metodo didattico nel q uale un gruppo di esperti (anche provenienti da categorie professionali 
diverse) guidati da un docente con funzione di moderatore , discute e si confronta su un tema  
prestabilito. Il tutto in presenza di un uditorio che, generalmente, si trova in situazione di tipo 
recettivo-passivo e non interviene se non in modo sporadico e marginale e in genere al termine  
della discussione. 
VERIFICA 
Operazione di controllo  permanente, sostenuta da strumenti ed evidenze oggettive in grado di 
consentire l’accertamento di  un fatto, di un atto, di un evento (coerenza, regolarità e  
congruenza). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
                                     
                                                                                                                                           continua 
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Dati relatori 
 

Relatore 1 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 2 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 3 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 4 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 5 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 6 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 7 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
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Dati relatori 
 

Relatore 8 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 9 Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 10    Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 11    Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 12    Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 13    Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 14    Nome:                                         Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                           continua 
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Dati relatori 
 

Relatore 15 Nome:                                       Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 16 Nome:                                      Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 17 Nome:                                       Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 18 Nome:                                       Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 19 Nome:                                       Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Relatore 20 Nome:                                       Cognome: 

Ente di appartenenza:                                                         Tel.  

Email: Fax. 
 

Note   

                  
continua 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE 
 

Io sottoscritt 
  
in qualità di responsabile scientifico/docente nell’evento formativo dal titolo:  
 
                                                                                                                                        ,  
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia,  
 

Dichiaro 
 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 25, del D.L. 269/2003, conv ertito in legge 25 
novembre 2003, n. 326, che l’attività svolta non è in conflitto di interessi con la 
formazione accreditabile ECM, qua li la produzione, il commercio, la rappresentanza, la 
pubblicità di farmaci, dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro, 
apparecchiature elettromedicali o loro componenti, alimenti dietetici o per l’infanzia, 
medicinali omeopatici nei confronti delle aziende che sponsorizzano l’evento. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.LGS. 30/06/2003, n. 196) 
 

I dati personali raccolti ai fini  del presente procedimento amministrativo saranno trattati, 
anche con strumenti  informatici, esclusiv amente a tale scopo dall’organizzatore del 
progetto/evento, titolare del trattamento. In ottemperanza alla normativa sui crediti ECM i 
dati personali dei doc enti e dei partecipanti saranno trasmessi ad AReSS – Regione 
Piemonte, Sistema regionale ECM. 
 

 
                 
        Sì, acconsento al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del curriculum      
        professionale da me forniti. 
 

Data                                                       Firma
**

 
  
 
 
 
(**) Inserire la firma immagine del sottoscrittore, possibilmente in formato jpeg,  con lo strumento 
"Compila e firma" dell'applicativo Acrobat Reader.       
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