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Gentile collega, 

 

 

la formazione e l’aggiornamento professionale, si configurano come 

strumenti fondamentali ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, della 

valorizzazione delle risorse professionali, del miglioramento dell’appropriatezza, 

dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni rese agli utenti. 

Affinché la formazione dispieghi al meglio le proprie potenzialità, è 

necessario che sia quanto più aderente, non solo agli obiettivi strategici 

dell’organizzazione, ma anche ai bisogni formativi percepiti dagli operatori. 

L’obiettivo è migliorare l’accessibilità delle professioniste e dei professionisti sanitari 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sull’Educazione continua in 

medicina. 

A tal fine l’Azienda, per il tramite del Comitato Scientifico, ha  avviato l’ indagine 

conoscitiva sui bisogni formativi percepiti dai professionisti sanitari. 

Con la presente ti viene chiesto di contribuire al buon esito dell’indagine 

attraverso la compilazione del questionario allegato, nella consapevolezza che le 

tematiche e i suggerimenti da 

te indicati, contribuiranno a sostanziare il Piano Formativo del 2017. 

Confidando nella tua collaborazione, ci è gradita l’occasione per inviarti 

Cordiali saluti 

 

       Il Responsabile del  Comitato Scientifico 
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La preghiamo, cortesemente, di compilare il questionario in tutte le sue parti, in 

stampatello, in modo da poterne trarre informazioni che ci consentano di mettere 

in relazione il suo profilo professionale con le sue aspettative ed esigenze di 

formazione ai fini della elaborazione di Piani Formativi che siano più aderenti ai 

suoi attuali bisogni di formazione.  

La compilazione del Questionario è anonima ed è possibile dare risposte multiple . 
 

Eta’_________ sesso  [  ] M   [  ] F 
 

TITOLO DI STUDIO 

Diploma 

universitario 

Laurea triennale Laurea 

magistrale 

Specializzazione 

Post Laurea 

Altro 

(specificare) 

 

 

    

 

 

 

Anzianità di 

servizio 

< 5 anni    6-10 anni    11-15 anni    15-25 anni    >25 anni 
 

 

    

 

 
Indicare la Disciplina di appartenenza:  
 

[  ] Medico  

[  ]Psicologo 

[  ]Assistente sanitario 

 [  ]Educatore professionale 

[  ]Fisioterapista 

[  ]Infermiere 

[  ]Logopedista 

[  ]Ortottista 

[  ]Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

 [  ]Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

[  ]Terapista occupazionale 
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Ha partecipato ad attività di formazione nell’anno 2016?  

 

 Si (indichi quali) 

 _________________________________________________________________ 
        

 O.D.A      ___________________________________________________________________ 
        

 Altri     _____________________________________________________________________ 

 

 No(indichi i motivi)  
 

[  ]   Nessun interesse per i corsi proposti 

[  ] Per esigenze di Servizio 

[  ] Mancanza di informazione da parte dei Referenti della struttura 

[  ] Richiesta non condivisa da parte del Responsabile della 

Struttura  

[  ] Altro________________________________________________________ 

 

La formazione deve: 
 

[  ] essere rivolta a gruppi interdisciplinari (partecipanti appartenenti a diverse 

categorie professionali  

[  ] essere rivolta a gruppi omogenei (medesima categoria professionale) 

[  ] prevedere la discussione di casi condotta da un supervisore esterno 

[  ] prevedere stage presso altre strutture 

[  ] essere progettata a partire dal profilo professionale 

[  ] puntare sull'apprendimento sul campo 

[  ] essere realizzata con l'utilizzo di metodi didattici attivi 

[  ] essere realizzata attraverso corsi teorico-pratici 

[  ] prevedere la partecipazione a ricerche/studi epidemiologici 

[  ] Essere orientati all’utilizzo di metodi didattici attivi (supervisione di casi 

clinici,simulazioni,lavori di gruppo, esercitazioni)  
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[  ] Lavorare sui casi clinici  

[  ] La formazione deve essere rivolta a gruppi misti (partecipanti appartenenti a 

organizzazioni diverse)  

[  ] Prevedere l’impiego di docenti interni  

[  ] Prevedere l’impiego di docenti esterni  

[  ] Essere progettata su criticità lavorative emerse  

[  ] Puntare non solo sulle competenze ma sulle dinamiche,sul clima relazionale all’interno 

dei gruppi  

[  ] Essere utilizzata a sostegno della implementazione di percorsi diagnostico – terapeutici- 

assistenziali: omogenei in ambito aziendale 

 

 

Quali tipologie formative ritiene più utili per il miglioramento della sua qualifica 

professionale? (massimo 2 risposte indicando da 1 a 5 l’importanza con una crocetta) 

 

tipologia 1 2 3 4 5 

Congressi, convegni, seminari ( con alto numero di partecipanti 

) 

     

Tavole rotonde      

Conferenze cliniche su patologie specifiche (anche audio/ 

video) 

     

Consensus meeting      

Tirocinio/Stage/frequenza diretta      

Corsi d’aggiornamento residenziali RES (con piccolo numero di 

partec.) 

     

Addestramento all’uso di tecniche o tecnologie      

Formazione sul campo (FsC)      

Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati 

 

     

Corsi d’aggiornamento misti (che utilizzano più modalità)      

Formazione residenziale interattiva /      

Audit clinico e/o assistenziale      

Attività di ricerca 

 

     

Workshop, seminari, corsi teorici 

 

     

Altro(specificare)      

 

Note 
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Quali metodologie didattiche preferisce ? 

(1= poco   5 = molto) 

 

tipologia 1 2 3 4 5 

Lezione frontale      

dibattito/discussione      

Analisi casi clinici      

Lavoro per piccoli gruppi      

Esercitazioni pratiche      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indichi tre argomenti su cui vorrebbe essere aggiornato: 

 

1.  
 

2.  
 

3.  

 Quali competenze aggiuntive alla Sua professione ritiene siano importanti per 

migliorare la qualità del Suo lavoro? 

  

[  ] Tecnico professionali (aggiornamento scientifico, clinico, metodologico) 

[  ] Relazionali/comunicative 

[  ] Informatiche 

[  ] Lingue straniere (specificare quali) 

[  ] Altro (specificare)_______________________________________________________________ 
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Quali obiettivi formativi ritiene prioritari per il miglioramento della sua qualifica 

professionale? (massimo 3 risposte) 

 

[  ]Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence 

Based Practice (EBM - EBN – EBP) 

[  ]Linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica 

[  ]Percorsi clinico-assistenziali / diagnostici / riabilitativi, profili di assistenza - profili di 

cura 

[  ]La sicurezza del paziente 

[  ]La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato 

[  ]Integrazione interprofessionale e multiprofessionale 

[  ]Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione 

delle cure 

[  ]Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria 

[  ]Etica, bioetica e deontologia 

[  ]Argomenti di carattere generale - informatica e lingua inglese scientifica di livello 

avanzato, normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del  

[  ]SSN  Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica 

[  ]Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti 

assistenziali e socio-assistenziali 

[  ]Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 

[  ]Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate 

Tipologia di corsi 

Aree in cui si desidera migliorare le proprie capacità 

(1=poco - 5=molto) 
 

tipologia 1 2 3 4 5 

Gestione risorse umane      

Comunicazione e relazione coi pazienti      

Lavoro in gruppo - Leadership      

Negoziazione      

Gestione dei conflitti      

Gestione dello stress      

Gestione dei rischi e sicurezza sul lavoro      
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tipologia 1 2 3 4 5 

Movimentazione dei carichi      

Informatica - sicurezza dei dati      

Informatica - elaborazione testi (Word)      

Informatica - analisi e gestione dati (Excel)      

Lingua inglese      

Area cardiovascolare      

Area endocrinologia      

Area andro-urologica      

Area gastroenterologia      

Area ginecologia      

Area pneumologia      

Area ortopedia      

Area reumatologia      

Area dermatologia      

Area oncologia      

Area genetica      

Area bioetica      

Area prevenzione      

Area nuovi farmaci      

Area radiologia      

Medicine alternative      

Terapia manuale del rachide      

Terapia manuale distale (spalla, ginocchio…)      

Neurodinamica      

Trigger point      

Corsi Maitland      

Corsi di taping neuromuscolare      

Corsi di linfodrenaggio      

Corsi di idrochinesiterapia      

Riabilitazione dolce in acqua      

Corsi Bobath      

La riabilitazione cognitiva      

Corsi inerenti la Terapia Occupazionale      

Bendaggio funzionale      

Trattamento de facciale secondo met. Kabat 

 

     

Riabilitazione pavimento pelvico 

 

     

Profilo professionale 

 

     

Pecs 
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tipologia 1 2 3 4 5 

Disfagia 

 

     

DSL, disturbo fonologico 

 

     

Parkinson 

 

     

Afasia – riabilitazione cognitiva 

 

     

Linguaggio pragmatico 

 

     

Sindrome di Down e disordini delle funzioni oro-facio-deglutitorie 
 

     

C.A.A. nella presa in carico di bambini con disabilità neuromotorie

  
     

Balbuzie prescolare e scolare 

 

     

Disturbi dello spettro autistico e modelli interpretativi 

 

     

Disprassia  

 

     

Disordini psicomotori e difficoltà di apprendimento scolastico 

 

     

ADHD 

 

     

DSA 

 

     

Sindromi neurologiche 

 

     

Altro_______________________________________      

 

In che orario preferisce seguire i corsi? 

[  ] Solo al mattino 

[  ] Solo al pomeriggio 

[  ] Intera giornata 

 

Suggerimenti

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Articolazione dei corsi preferita 

[  ]Ciclo unico (più giornate consecutive) 

[  ]Solo nei weekend 

[  ]Weekend allungati (venerdì-lunedì) 
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Qual è il prezzo massimo che trova giusto per un corso altamente qualificante con 

certificazione abiliante?: 

[  ] più di € 100   [  ]più di € 500   [  ]più di € 1000 

 

Quali corsi frequentati ritiene le siano stati più utili? 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Come è 

venuto a 

conoscenza 

dei corsi ? 

Locandina 

brochure 

In bacheca 

Online/Sito 

internet 

/pagina 

facebook 

newsletter sponsor Colleghi di 

lavoro 

Altro 

(specificare) 

 

 

     

 

 
Barrare la voce interessata 

 

Conosce i nomi ed il recapito dei referenti della formazione della Fondazione?  

 

Si (indichi i nominativi) 

____________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________  

 

No (indichi i motivi) 

_______________________________________________________________ 
 

    ___________________________________________________________________________________ 

 

 

IL QUESTIONARIO E’ ANONIMO, NON VA FIRMATO 

 

 

GRAZIE PER LA SUA PREZIOSA COLLABORAZIONE 

 


