Milano, 18/06/2021

PROGRAMMA DI FORMAZIONE ATS LOMBARDE A.A. 2020/21
CICLO SEMINARI “LE BUONE PRASSI”
Programma di formazione rivolto alla rete dei consultori con la partecipazione degli operatori
dei comuni / ambiti territoriali sulle misure istituite dalla regione a sostegno della famiglia.
DIRETTORE
Maria Grazia Strepparava

OBIETTIVI
Il programma si prefigge di erogare formazione aggiornata agli operatori dei consultori e dei comuni/ambiti
territoriali che collaborano con i consultori nelle sedi territoriali dell’ATS VAL PADANA (capofila), ATS
INSUBRIA, ATS BRESCIA (aggregate), sulle misure istituite dalla Regione Lombardia a sostegno della famiglia,
della genitorialità, dei soggetti con disabilità/fragilità psicosociale e per la cronicità.

A CHI SI RIVOLGE
I corsi formativi sono rivolti come TARGET PRIMARIO agli operatori dei consultori pubblici e privati
accreditati, dei Comuni afferenti ai diversi Uffici di Piano territoriali, delle ATS e delle Cooperative che
lavorano per questi Servizi. Come TARGET SECONDARIO, è stata prevista anche la possibile apertura degli
eventi formativi anche ad altri operatori afferenti ai servizi di secondo livello delle ASST (UONPIA, SerD,…)
interessati per competenze specifiche. Le professioni coinvolte sono quelle di assistente sociale, psicologo,
sociologo, educatore professionale, ostetrica, infermiere, medico e assistente sanitario.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: CICLO SEMINARI LE BUONE PRASSI
Il ciclo prevede che la fine del programma di Formazione svolga l’attività di 4 mezze giornate (3
ore 1 2 ciascuna), per ogni ATS, alla presenza degli operatori referenti dei Servizi identificati dai
referenti delle tre ATS stesse, per la "definizione delle prassi sui percorsi di rilevazione e risposta
ai bisogni dei cittadini" da adottare o perfezionare sui territori, anche alla luce dei contenuti
presentati dai docenti durante le lezioni e dei bisogni identificati dai partecipanti a questa sezione
formativa.
Con riferimento all’attivazione delle lezioni, è stato definito il seguente calendario incontri da
effettuarsi dopo l'estate al momento programmati in modalità a distanza (si valuterà nel corso
dei prossimi mesi l'eventuale possibilità di andare fisicamente in aula):
ATS1 Brescia:
15/9 pomeriggio; 27/9 pomeriggio; 5/10 pomeriggio, 12/10 pomeriggio
ATS2 Valpadana:
16/9 pomeriggio; 28/9 pomeriggio; 6/10 pomeriggio, 13/10 pomeriggio
ATS3 Insubria:
17/9 pomeriggio; 29/9 pomeriggio; 7/10 pomeriggio, 14/10 pomeriggio

Gli incontri, tenuti da un docente dell'Università Milano-Bicocca, il Prof. Andrea Galimberti,
proporranno una ricerca e riflessione sulle best practices esistenti e progettabili a partire dalle
situazioni in essere, dall’apporto di aggiornamento del corso di formazione implementato nei
mesi scorsi, dalla raccolta dei bisogni attraverso survey/focus group autonomamente predisposti
dalle tre ATS; quest’ultimo passaggio formativo sarà basato sulla metodologia della cooperative
inquiry.
Nell’ultima giornata relativa a ciascuna ATS saranno somministrati (sempre on-line) sia la
CUSTOMER SATISFACTION che un TEST FINALE che dovrà essere superato positivamente
da quanti intendono richiedere i crediti formativi per la formazione continua (UNIVERSITARI e
ECM).

ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, ECM, CREDITI PER ASSISTENTI SOCIALI
Il corso offre la possibilità di conseguire:
●

CFU (Crediti Formativi Universitari) a coloro che sono in possesso di un titolo di laurea a fronte di
una frequenza uguale o superiore al 75% delle ore di attività e del superamento della prova di
verifica;

●

crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) ai sensi del D.G.R. n. 19355 del 21/12/2018 si precisa
che per gli insegnamenti FAD è prevista una partecipazione al 100% delle ore del percorso, attestata
mediante il rilevamento della presenza dei partecipanti tramite piattaforma.

●

Crediti per Assistenti Sociali ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.137, a fronte del raggiungimento della
soglia minima di partecipazione dell'80% del Corso e del superamento di un questionario di
apprendimento.

APERTURA DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE
AL CICLO SEMINARI LE BUONE PRASSI: DAL 28 GIUGNO AL 20 LUGLIO 2021
tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione si trovano nella pagina del sito di Ateneo (voce
IMMATRICOLAZIONI) e nel BANDO ivi allegato.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
La partecipazione al corso è gratuita.

IMMATRICOLAZIONI
A) Utente alla prima registrazione:
Accede alle segreterie online> Menù> Area Registrato> Immatricolazione [il sistema chiede una fototessera,
ma si può saltare e la richiesta verrà posta più avanti dopo aver caricato il documento di identità]>
Immatricolazione Web > Immatricolazione a Corsi ad accesso libero: da qui sceglie l'opzione Corso di
Formazione e poi il "Programma di formazione...." e segue il percorso guidato di presentazione domanda.

PER QUANTI NON SI SONO MAI REGISTRATI FINORA NEL PORTALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA è obbligatoriamente richiesta in sede di iscrizione la compilazione
dell’autocertificazione (ai sensi del D.P.R 445 del 28.12.2000) generata con la procedura informatica, di
operatore afferente ad una delle 3 ATS coinvolte nel programma (ATS INSUBRIA, ATS BRESCIA, ATS VAL
PADANA).

B) Utente già iscritto al Corso di Formazione
Chi si trova in questa posizione, poiché il portale non consente la doppia immatricolazione, è invitato a
comunicare all’ufficio preposto la sua adesione al ciclo di seminari le “Le buone prassi”, scrivendo a
carriere.master@unimib.it; all’email di adesione dovrà essere allegata copia di un documento di identità.

https://www.unimib.it/didattica/formazione-permanente/formazione-permanente202021/programma-formazione-operatori-consultori-ats-lombarde
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