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ALLEGATO 1H 
 

PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 

 
TITOLO EVENTO: “Midwifing the Student”: competenze avanzate 

per l’accompagnamento delle Studenti Ostetriche nel Tirocinio Clinico”  
 

Tipologia formativa: CORSO 

ID evento: M79 

Sede : Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Edificio U8, via Cadore 
48, Monza, 20900 

 

BREVE PREMESSA: 
Il Tirocinio Clinico, “cuore della preparazione professionale dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie” 
(Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 2010), ha valenza e connotazioni 
particolari per la formazione della studente Ostetrica, che può sperimentare in prima persona – in ambito 
formativo- quello che è il costrutto teorico di riferimento della Professione. In letteratura sono state infatti 
evidenziate le forti similarità tra quest’ultimo (Midwifery Partnership) e le peculiari modalità di 
accompagnamento delle studenti Ostetriche nel corso del loro Tirocinio Clinico (Penney D.S., “Midwifing the 
student”, 2016). 

La figura dell’Ostetrica Assistente di Tirocinio (AdT) ha un ruolo centrale in questo percorso, non solo dal 
punto di vista di skills e competenze, ma anche da quello dello sviluppo di identità e senso di appartenenza 
professionale. Per rivestire adeguatamente questo ruolo, le competenze cliniche e relazionali intrinseche alla 
Professione Ostetrica devono essere integrate con ulteriori skills formative, didattiche e organizzative, oggetto 
di specifica formazione. 

Il presente progetto risponde alla richiesta di occasioni formative in tal senso, che viene frequentemente 
avanzata dalle Ostetriche che rivestono il ruolo di AdT per le studenti dei CdL in Ostetricia. L’evento si 
propone inoltre come occasione di riflessione e confronto sull’esperienza di formatrici delle partecipanti, in 
vista sia della loro crescita professionale che del potenziamento della Midwifery nel suo complesso. 

 

OBIETTIVO NAZIONALE: 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
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OBIETTIVI FORMATIVI: 
 Fornire alle ostetriche un quadro completo e dettagliato dell’organizzazione del Tirocinio Clinico e 

della sua valenza formativa, promuovendo collaborazione e scambio tra il CdL e gli ambiti clinici sedi 
di Tirocinio 

 Sviluppare nelle ostetriche le Teaching e Communication Skills (Effective Teaching, OMS 2005) 
necessarie a rivestire il ruolo di Assistente/Guida di Tirocinio clinico. 

 Offrire strumenti e strategie efficaci per facilitare l’apprendimento delle studenti ostetriche. 
 Offrire occasioni per condividere e riflettere sulla propria esperienza di formatore 
 Rafforzare la condivisione del modello teorico di riferimento (Midwifery Partnership) 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Didattica Frontale. Lavori in piccolo gruppo. Mappe concettuali. Utilizzo di video e di simulazioni. 

 
DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  

Aziende pubbliche o 
private sedi di Tirocinio 
Clinico 
Universitario/Esterne 

Ostetriche Min 18, Max 32 

TOTALE partecipanti  Min 18, Max 32 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dr.ssa Nespoli Antonella - Ricercatore Scienze Ostetriche, Ginecologiche e Neonatali- Università degli Studi  
 
DOCENTI  
Fumagalli Simona – ASST Monza – FMBBM, Ostetrica 
Zobbi Virna – UNIMIB – Ostetrica 
Sada Romina – ASST Monza-FMBBM, Ostetrica 
Antonella Nespoli - Università degli Studi 
Edda Pellegrini – ASST PG23 
Nadia Rovelli -– ASST PG23 
 
TUTOR  
Non Previsti 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Università degli Studi di Milano Bicocca – Settore Master e Formazione Permanente 

Tel 02/64486459 
ecm.ateneo@unimib.it 
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PROGRAMMA  

Prima  giornata: 24/02/2020 (7 ore) 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

Dalle 8.45 alle 9.00 Registrazione dei partecipanti  

Dalle 9.00 alle 10.00 Analisi delle aspettative e raccolta delle esperienze 
di Tutoring. Presentazione del programma 

A. Nespoli 

Dalle 10.00 alle 11.00 

Il Tirocinio Clinico nel CdL in Ostetricia: 
Inquadramento organizzativo (Ordinamento, Piano 
didattico, altri aspetti organizzativi) 
Il Modello teorico di riferimento: la Midwifery 
Partnership 

N. Rovelli 

Dalle 11.00 alle 12.00 Il Modello teorico di riferimento: la Midwifery 
Partnership 

E. Pellegrini 

Dalle 12.00 alle 13.00 
L’Assistente di tirocinio tra CdL e Setting clinici: 
ruoli, responsabilità, funzioni. La formalizzazione 
del ruolo 

V. Zobbi 

Dalle 13.00 alle 14.00 Pausa Pranzo  

Dalle 14.00 alle 15.00 Dall’addestramento all’apprendimento dall’esperienza: 
la relazione studente/AdT. 

R. Sada 

Dalle 15.00 alle 16.00 Briefing e Debriefing R. Sada 

Dalle 16.00 alle 17.00 Il Feedback e la valutazione Formativa R. Sada 

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 
 

Seconda  giornata: 25/02/2020 (7 ore) 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

Dalle 9.00 alle 11.00 Metodi e sistemi di valutazione S. Fumagalli 

Dalle 11.00 alle 12.00 Il processo di Assistenza Ostetrica: il Midwifery 
Management 

S. Fumagalli 

Dalle 12.00 alle 13.00 Pausa Pranzo  

Dalle 13.00 alle 17.00 
Attività laboratoriale: applicazione delle 
conoscenze e degli strumenti acquisiti e 
discussione in piccolo gruppo. 
Restituzione in plenaria 

A. Nespoli/V. Zobbi 

Ore 17.00 Compilazione e consegna dei questionari ECM. 
Chiusura 
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PARTECIPAZIONE 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. 14 
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. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO DELL’EVENTO: 
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 8/01/20 al 14/02/20. 

Gli interessati per presentare domanda di iscrizione devono compilare il form online dell’evento di interesse 
reperibile sul sito di ateneo al link: https://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 18 partecipanti previsto dal programma 
formativo.  
 
Le domande pervenute saranno selezionate dando priorità alle candidate in servizio presso sedi di Tirocinio 
Clinico. 
 
L’elenco degli ammessi sarà consultabile sul Sito di ateneo al link https://www.unimib.it/didattica/ecm. 
 
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.  
 
Il corso è a pagamento e la quota di iscrizione è pari a Euro 30,00 (comprensiva del premio per l’assicurazione 
contro il rischio di infortuni). 

Il pagamento della quota deve essere effettuato in un’unica soluzione entro e non oltre il 14/02/20 e va 
assolto all’atto dell’iscrizione tramite la piattaforma PagoPA cui si accede automaticamente dopo la 
compilazione del form. 

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

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)  

NO 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO  

Questionario con quiz a risposta multipla. Per poter conseguire i crediti ECM, ciascun partecipante deve 
rispondere positivamente ad almeno l’80% delle domande. 

 
 
           FTO 
Data   16/12/2019                    Responsabile Scientifico  dell’Evento 
                                    Prof.ssa Antonella Nespoli 


