Iscrizione al corso e programmazione incontri in presenza
a.a.2018/2019
Leggi il Patto d'aula (obbligatorio)
In questo spazio AulaWeb trovi i contenuti del Corso Approccio alle Professioni Sanitarie
1. Struttura del corso
Il corso è suddiviso in quattro discipline ONLINE che trattano dei seguenti argomenti:
- Uno sguardo Psicologico
- Uno sguardo Psicologico clinico
- Uno sguardo Antropologico
- Uno sguardo Sociologico
Uno sguardo Psicologico
Il corso vuole fornire le conoscenze di base degli aspetti psicologici coinvolti nella relazione fra
operatore sanitario, paziente e familiari del paziente. Prendendo le mosse dalla definizione dei
rapporti interpersonali, vengono proposte le principali considerazioni relative al linguaggio,
verbale e non verbale, e al suo impiego nell'ambito del processo comunicativo, sottolineando i
pericoli legati alle dissonanze fra intenzione comunicativa e comunicazione effettiva. Particolare
attenzione viene dedicata alla relazione operatore-paziente e operatore-familiari.
Uno sguardo Sociologico
L’insegnamento si prefigge di fornire in sintesi le caratteristiche distintive dello sguardo
sociologico, per applicarlo poi alle relazioni tra i diversi attori del sistema sanitario. Propone i
principali approcci attraverso i quali è stata studiata la salute e la malattia e la relazione tra
professionisti della salute, pazienti e strutture sanitarie. Approfondisce poi il tema della
comunicazione e delle sue relazioni con l'organizzazione, dal momento che nei sistemi sanitari
contemporanei è l'insieme delle organizzazioni sanitarie che produce salute.
Uno sguardo Antropologico
Finalità del Corso è di (ri)creare uno scenario ove sia sempre più determinante il dialogo cittadinioperatori della salute e che la formazione e l’aggiornamento continuo del personale operante nel
settore rappresentano elementi strategici ponendo al centro la persona e la libertà di scelta.
La salute, che sempre più rimanda a competenze multidisciplinari e che accoglie le istanze del
paziente con la sua soggettività di malato, con la sua singolarità e che vorrebbe testimoniare la
propria posizione nel mondo al di là delle statistiche, ha bisogno più che mai di uno “sguardo
antropologico”.
Uno sguardo Psicologico clinico

Il corso intende introdurre alcuni concetti psicologici utili nello svolgimento delle professioni
sanitarie volti in particolare a consentire di stabilire una relazione ottimale per gli interventi. Le
lezioni si focalizzeranno principalmente sulla storia, la definizione, le competenze e i modelli di
intervento della Psicologia Clinica, sul modello bio-psico-sociale, sulla concezione del paziente da
parte dei professionisti della cura, sulla comunicazione, soprattutto delle prognosi infauste e sul
fenomeno del burn-out.
2. Modalità di erogazione delle discipline
Le discipline sono erogate tramite corsi online su Aulaweb: i link ai corsi online sono presenti nella
homepage. Sono previste attività didattiche di approfondimento in presenza.

3. Come si sostiene l'esame del corso integrato
Dopo aver completato tutti i corsi online del Corso Approccio alle professioni Sanitarie riceverai il
badge che attesta la frequenza online.
Puoi consultare l'elenco dei tuoi badge dal blocco laterale I miei nuovi badge (a sinistra). Il rilascio
del badge non è immediato in quanto avviene tramite una procedura temporizzata.
Una volta ottenuto il badge, potrai partecipare all'esame in presenza, ai fini della valutazione
finale per l’acquisizione dell'idoneità.
I risultati dei test di autovalutazione non concorrono al voto finale dell’esame in presenza.
La prova di esame consiste una griglia di test a risposta sintetica.

4. Possibilità di utilizzo del materiale didattico
Allo studente iscritto al corso è consentito consultare liberamente il materiale didattico, effettuare
una copia in formato digitale (c.d. download) e stampare le slide su carta per fini strettamente ed
esclusivamente personali di studio, con espresso divieto di qualunque utilizzo direttamente o
indirettamente commerciale.
5. Contatti e assistenza
Le domande sull'organizzazione del corso possono essere inserite sul forum Domande e risposte
sull'organizzazione del corso.
Per problemi di accesso con le credenziali UniGePASS: Service Desk di CSITA.
La lezione del CI Approccio alle professioni prevista per *mercoledì 5 dicembre 2018*, Polo
didattico biomedico, ore 15-17.
Presenteremo il corso e a seguire il prof. Antonio Guerci introdurrà allo sguardo antropologico.
La lezione successiva sarà il *19 dicembre 2018 *dalle 15 alle 17 e, oltre alla presentazione delle
attività per chi non era presente al primo incontro, introdurremo con la prof. Garbarino allo
sguardo sociologico.

Seguiranno a gennaio altri incontri facoltativi (il primo sarà *martedì 8 gennaio 2019 *dalle 15 alle
17) per chi non ha potuto presenziare alle lezioni precedenti e per chi ha domande da porre.

