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ISCRIVITI

Implementazione dell'approccio "Sim Zones": come individuare la
migliore esperienza di Simulazione e debriefing per gli obiettivi di
apprendimento
Approfondimento di elementi e tecniche di debriefing (TREAT,
Plus/Delta, approccio con "buon giudizio")
Revisione delle precedenti esperienze di debriefing

Obiettivi
Il debriefing è sicuramente la componente fondamentale nel processo di
apprendimento all'interno della simulazione, ma è anche una tecnica
complessa che richiede pratica per raggiungere la competenza
specifica. I facilitatori sono sfidati a svolgere più compiti in un breve lasso
di tempo, come ad esempio osservare i comportamenti dei partecipanti,
strutturare in modo significativo il debriefing e incoraggiare una
riflessione su quanto avvenuto nello scenario, nel contempo
promuovendo un ambiente di apprendimento psicologicamente sicuro.
Spesso però succede di avere poche occasioni per praticare un debriefing
durante l'anno, in particolare in questi ultimi due anni di pandemia. 
Per venire incontro a queste problematiche e dare un supporto a tutti i
facilitatori del network abbiamo realizzato un corso che permetterà di
mettersi in gioco con una giornata incentrata sul debriefing TREAT e
le possibili strategie che possono essere prese in considerazione per
sviluppare le competenze necessarie a migliorarsi in questa tecnica.

Contenuti

Modalità didattica
Lavoro a gruppi; analisi video + debriefing; workshop; elementi di teoria;
esperienze di Simulazione e debriefing.

Docenti
I docenti del corso sono stati formati sulle tecniche di Simulazione e di Debriefing dal
Prof. Peter Weinstock, direttore associato del Children’s Hospital Boston Simulator
Program e hanno effettuato numerosi corsi come formatori di Facilitatori in
Simulazione.

Ekaterini Bakolis - Infermiera pediatrica | Formatrice di Facilitatori
Cristiana Benucci - Medico pediatra | Formatrice di Facilitatori
Marco de Luca - Medico pediatra | Responsabile Centro Simulazione Meyer
Serena Marchetto - Medico pediatra | Formatrice di Facilitatori
Francesco Severi - Infermiere | Formatore di Facilitatori
Anna Pazzaglia - Medico pediatra | Formatrice di Facilitatori

Destinatari del corso
Medici e infermieri che hanno partecipato al Corso base facilitatori di
Simulazione e necessitano di un allenamento sulle tecniche del
debriefing. Verrà data priorità per le iscrizioni a coloro che fanno
parte del Network SimPNet.

Debriefing Bootcamp
Campo Base

Durata
8 ore (su 1 giorno)

Costo
€ 350

- Include: materiale didattico,
coffee break e pranzo
- Sono previste quote agevolate per
infermieri e specializzandi

Segreteria scientifica
Dott. Marco de Luca
marco.deluca@meyer.it

Referente per le iscrizioni
Donatella Rossi
simulazione@meyer.it
055 5662812

Sede corso
VILLA LA QUIETE
Via di Boldrone, 2 - Firenze

https://www.meyer.it/index.php/didattica-e-formazione/simulazione-pediatrica/corsi

