
                                                      
 

Il primo Skill-Lab della Scuola di Medicina: 
strumento innovativo di didattica per acquisire competenze 

professionalizzanti 
 

FAD - WEBINAR 

 
3 febbraio 2021 

 
Responsabile scientifico: Maria Luigia Randi 
 
Tutor: Giorgia Saia – email: giorgia.saia@unipd.it  

 
 

PROGRAMMA  
 

Ore 14:00 Collegamento partecipanti 
 
ore 14:30 
Saluti Autorità 
 
ore 14.50 
Introduzione lavori 
S. Merigliano (Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia) 
ML. Randi (Presidente CdS di Medicina e Chirurgia)  
 
ore 15.00 
Moderatori: S. Ausoni, G. Saia, TM. Seccia 
G. Torre (Già Presidente del CdS Medicina e Chirurgia, Università di Genova).  
Strumenti della simulazione applicati ai Corsi di Laurea in Medicina e 
Chirurgia 
 
Ore 15.30 Discussione 
 
ore 15:45 
Il nuovo skill-lab della Scuola di Medicina di Padova: videoclip di presentazione 
 

mailto:giorgia.saia@unipd.it


ore 16.00 
Moderatori: S. Ausoni, G. Saia, TM. Seccia 
P Ingrassia (Scuola di Medicina - Università degli Studi del Piemonte Orientale) 
Il centro di simulazione universitario: sfide e barriere, missione e strategia 
 
Ore 16.30 Discussione 
 
ore 16:45 Conclusioni ML. Randi 
 
ore 17:00 Saluti autorità 
 
Segreteria Scientifica e Organizzativa:  

ML. Randi, S. Ausoni, G. Saia, TM. Seccia (Gruppo Medical Education) 

 
 

Razionale scientifico: 

 

L'evento si pone come obiettivo quello di illustrare a docenti e studenti la valenza didattica della 
simulazione in campo sanitario, quali strumenti possono essere utilizzati e con che finalità. Sarà 
inoltre sottolineata l’interazione della creazione di uno skill-lab con il sistema universitario, 
saranno affrontate le tematiche di gestione e lo sviluppo delle competenze necessarie per fare 
funzionare un centro di simulazione 

 

Modalità d’Iscrizione: 
Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma FAD_DIMED, link: 
https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/   
successivamente accedere al corso ed effettuare l’iscrizione. 
 
Per la fruizione del corso FAD-WEBINAR dopo aver effettuato il login in piattaforma, cliccare 
all’interno dell’area utente selezionare il corso e premere “INIZIA IL CORSO”. 
 
Riservato a n. 150 iscritti, per le seguenti categorie professionali: Medico chirurgo (tutte le 
categorie) 
 

Attestazione ECM  

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio: 
- aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 3 febbraio 2021 
- aver completato il quiz finale entro tre giorni dall’evento il 6 febbraio 2021 
- aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine 

del corso 

-  

 

Requisiti hardware e software 
La piattaforma per l’e-learning è FAD DIMED con link https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/ 
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Requisiti tecnici 

Disporre di un browser (ad esempio Explorer, Firefox, ecc.), una connessione internet, una casella di 

posta elettronica e software per visualizzare i testi in formato pdf e materiali audiovideo on-line in 

mp4. 
 

 

Valutazione e certificazione dei crediti ECM 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio: 
- aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 3 febbraio 2021 
- aver completato il quiz finale entro tre giorni dall’evento il 6 febbraio 2021 
- aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine 

del corso 

 

La data dell’acquisizione del credito ECM sarà quella del giorno di compilazione del test finale e del 

questionario di gradimento; l’attestato del credito ECM sarà disponibile all’iscritto in piattaforma il 

giorno stesso della compilazione e superamento del test finale; aver superato la prova di 

apprendimento mediante questionario ECM (score necessario del 75%) 
 
Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina – DIMED 
Cristina Degan, Chiara Bison 
Palasanità – Stanza n. 46 
Tel. 049/821 8689/8793 fax. 049 821.1255 
Email: providerecm.dimed@unipd.it 
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