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PROGRAMMA EVENTO ECM M80 

Tipologia formativa: Formazione a distanza FAD 

ID evento: M80 

L’evento sarà erogato in modalità e-learning (FAD Sincrona) 

DESCRIZIONE EVENTO: 
La formazione continua in Ostetricia in Italia, e più in generale nel settore della Salute, è regolamentata dal Programma 

nazionale ECM, un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale, che mira all’armonizzazione delle esigenze 

formative dei professionisti sanitari, avendo come obiettivo primario la tutela della salute. 

Il compimento delle attività formative di ciascun professionista sanitario è misurato in crediti formativi (crediti ECM). 
Come si evince dall’Accordo Stato-Regioni del 2017 “La formazione continua nel settore Salute”, documento che 
raccoglie le fondamenta normative del sistema ECM, le Ostetriche, come ogni altro professionista sanitario, hanno 

l’obbligo formativo di acquisire almeno 150 crediti nel triennio formativo (es. 2020-2023). 

L’acquisizione dei crediti formativi ECM è responsabilità di ogni singolo professionista. Ogni professionista ha infatti la 

possibilità di creare un Dossier Formativo, uno strumento di programmazione e verifica del proprio percorso formativo 

individuale o come soggetto inserito in un gruppo professionale. I crediti formativi individuali e il Dossier formativo 

sono registrati all’interno del Co.Ge.A.P. S. (Consorzio per la gestione anagrafica delle professioni sanitarie), l’anagrafe 

nazionale che fornisce supporto tecnico e informatico all’intero sistema ECM. 

Considerando l’importanza che riveste la formazione e il continuo aggiornamento professionale al fine di garantire 

un’assistenza ostetrica di qualità e basata sulle evidenze scientifiche, è necessario che ogni Ostetrica possegga gli 

strumenti per pianificare la propria attività formativa all’interno del sistema ECM. 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare il proprio dossier formativo e programmare le attività future 
di formazione in adesione al Programma nazionale ECM. Sarà inoltre in grado di programmare attività formative con la 
modalità di auto-formazione e partecipare ad azioni di aggiornamento professionale riconosciute. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Il corso fornirà le conoscenze necessarie alle Ostetriche per organizzare il proprio aggiornamento professionale attraverso 

il sistema ECM. Il corso si prefigge, inoltre, di fornire al discente le conoscenze relative alla compilazione del proprio 

Dossier formativo e più in generale alla gestione del proprio profilo sul portale Co.Ge.A.P.S.. Infine, verrà affrontato il 

tema dell’acquisizione dei crediti ECM nella modalità di auto-formazione, proponendo ai partecipanti un laboratorio di 

ricerca bibliografica e di analisi di un articolo scientifico EBM (Evidence Based Midwifery). Con questa modalità pratica 

si darà la possibilità di registrare direttamente sul proprio Dossier formativo un’attività di auto-formazione in maniera 

guidata. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Webinar con laboratorio interattivo ed esercitazioni pratiche online. Il discente avrà la possibilità di interagire con i docenti 
direttamente e/o attraverso forum e chat. Si richiede pertanto la disponibilità ai discenti di connessione internet stabile.  
Verrà fornito ai discenti materiale didattico, consultabile durante ed al termine del corso.  

AREA DI RIFERIMENTO (OBIETTIVI NAZIONALI): 
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. 

TITOLO EVENTO: 
Formazione continua in Midwifery: comprendere, programmare e agire all’interno del sistema 
ECM 
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TEMATICA REGIONALE: 
10 Strumenti per la sanità digitale. 

 
D ESTINATARI: 

 
 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI 

Aziende sanitarie, pubbliche 
e private- libero 
professioniste 

OSTETRICHE Min 30 - Max 60 

TOTALE partecipanti Min 30 - Max 60 

 
 

 
R ESPONSABILE SCIENTIFICO 
Nespoli Antonella - Università degli Studi di Milano Bicocca - Ricercatore confermato 

 
 

D OCENTI 
Cosmai Greta - FMBBM - Dott.ssa Ostetrica - Docente a contratto presso Università degli Studi di Milano-Bicocca - 

Corso di Laurea in Ostetricia e Laurea Magistrale di Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 
Ciceri Giulia – ASST Lecco - Dott.ssa Ostetrica - Docente a contratto presso Università degli Studi di Milano-Bicocca - 

Corso di Laurea in Ostetricia 
 

T UTOR 
Non previsto 

 
 

S EGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Università degli Studi di Milano Bicocca – Settore Master e Formazione 

Permanente Telefono ufficio: 02-64486459 

E-mail: ecm.ateneo@unimib.it 
 
 

P ROGRAMMA 
 
 

Prima giornata (9.30-13.00): 18 Novembre 2020 – 3,5 ore totali 

 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

Dalle 9.30 alle 9.45 Presentazione del corso 

 

Greta Cosmai  
 
Giulia Ciceri 

 
 
Dalle 09.45 alle 10.45 

Introduzione al sistema ECM: quadro 

normativo, responsabilità del 

professionista e modalità di acquisizione 

Greta Cosmai 

Giulia Ciceri  
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Dalle 10.45 alle 11.45 

Il portale Co. Ge. A.P. S. 

Dossier formativo individuale e 

di gruppo 

Greta Cosmai 
 
Giulia Ciceri 

 

Dalle 11.45 alle 13.00 
Evidence Based Midwifery 

Ricerca bibliografica 

Conclusioni 

Greta Cosmai 
 
Giulia Ciceri 

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti, gli intervalli, la pausa pranzo e il tempo 

per la compilazione delle schede customer e dei questionari di valutazione) 

 
Seconda giornata (9.30-13.00): 19 Novembre 2020 – 3,5 ore totali 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

 
Dalle 9.30 alle 10.00 

Laboratorio interattivo:  

Creazione Dossier Formativo 

Greta Cosmai 
 
Giulia Ciceri 

 
Dalle 10.00 alle 11.00 

 
Ricerca bibliografica:  

Utilizzo delle Banche Dati 

Greta Cosmai 
 
Giulia Ciceri 

 
Dalle 11.00 alle 12.00 

 
Analisi di un articolo scientifico in 

Midwifery 

Greta Cosmai 
 
Giulia Ciceri 

 
 
Dalle 12.00 alle 13.00 

Registrazione attività di auto- 

formazione 

 
Conclusioni 

Greta Cosmai 

Giulia Ciceri 

 
 

P ARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%; per tutti gli altri casi la soglia minima di 
frequenza richiesta è dell’90% delle ore totali previste. 

 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 19355 del 21/12/2018, all’evento sono stati preassegnati n. 9 crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di 

apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 
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M ODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 2/10/2020 al 22/10/2020 

Gli interessati per presentare domanda di iscrizione devono compilare il form online dell’evento di interesse reperibile sul 
sito di ateneo al link: h ttps://www.unimib.it/didattica/ecm 

N.B. Una volta compilata la domanda di iscrizione occorre cliccare su “Confermo iscrizione e procedo al pagamento”. 
Scegliere l’opzione “PAGA PIU’ TARDI”. Stampare il Bollettino AgID. Il pagamento dovrà essere effettuato 
successivamente se il proprio nominativo figura nell’elenco ammessi consultabile sul Sito di Ateneo al link h 

ttps://www.unimib.it/didattica/ecm. 

Si ricorda che la domanda è redatta ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione). 

 
 

L’evento si avvierà solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto dal programma formativo.  

Le domande pervenute saranno selezionate in base all’ordine di arrivo. 

In caso di rinuncia all’evento si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa in modo da permettere 
l’eventuale subentro di altri candidati. 

 
 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il corso è a pagamento e la quota di iscrizione è pari a Euro 35,00 (comprensiva del premio per l’assicurazione contro il 

rischio di infortuni). 

 

Il pagamento della quota deve essere effettuato in un’unica soluzione a partire dal 2/11/2020 fino al 9/11/2020 e va 
assolto tramite bollettino AgID pagando con un qualsiasi fornitore di sistemi di pagamento aderente al 
circuito PagoPA. 

 
Coloro che dopo avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista dall’evento, per sopravvenuti motivi, non 
potranno partecipare a tutto l’evento potranno chiederne il rimborso solo prima dell’avvio dell’attività. Verrà riconosciuto 
il rimborso della quota di iscrizione, decurtata del 20% a titolo di penale e delle eventuali spese bancarie, ai sensi dei 
regolamenti vigenti presso l’Ateneo. 

 
Coloro che dopo avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione prevista dall’evento, per sopravvenuti motivi, non 
potranno partecipare a parte dell’evento non avranno diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti paganti previsti, l’evento non sarà attivato e gli eventuali contributi 
già versati verranno rimborsati, salvo spese bancarie, ai sensi dei regolamenti vigenti presso l’Ateneo. 

 
Coloro che necessiteranno di ricevuta di versamento dovranno comunicarlo alla segreteria organizzativa dell’evento; nel 
caso in cui l’intestazione della ricevuta di versamento sia a carico di un versante differente dall’iscritto, è necessario 
comunicare i dati per la corretta intestazione (residenza e codice fiscale/partita IVA). 
Eventuali variazioni relative all’evento saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti tramite il Sito di Ateneo h 
ttps://www.unimib.it/didattica/ecm 
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V ALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista con scheda a risposte aperte e scheda a risposte chiuse 
 
 

S PECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: 
 

Evento non sponsorizzato 
 
 

D ESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO (per poter conseguire i crediti ECM, ciascun partecipante 

deve rispondere positivamente ad almeno l’80% delle domande). 

 
Questionario misto: quiz con quesito a scelta quadrupla con singola risposta esatta e domande aperte. 

 
 

FTO 
 

Data  1/10/2020 Responsabile Scientifico dell’Evento 
 

Prof.ssa Antonella Nespoli 


