A chi è rivolto

Direzione scientifica

Il corso è rivolto ai
professionisti sanitari dei
seguenti profili:

Dott. Paolo Chiari - Responsabile Centro Studi EBN

Infermiere
Infermiere pediatrico

Segreteria Organizzativa
Centro Studi EBN

Ostetrica

Informazioni
Corso suggerito da:

http://www.evidencebasednursing.it/prova/ICM/
CAFICM.htm
Sede
Aule del Centro Studi EBN - Padiglione 3
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi

C o r s o d i Al t a
Formazione
Universitaria
Case
Management in
As s i s t e n z a
Infermieristica

Via Albertoni, 15 - 40138 – Bologna
Crediti: 20 CFU.
Costo: 1.000 Euro.

Prerequisiti
Diploma di laurea di Infermiere/inf erm iere pediatrico/
ostetrica o titoli professionali
delle medesime professioni
sanitarie conseguiti in base
alla precedente normativa
(legge 1 /2002).
Iscrizione Collegio professionale.
Diploma di Maturità quinquennale.
E' prevista una selezione per
titoli, prova scritta e colloquio.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di
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Metodologia didattica: Tutti i moduli sono
divisi in una parte teoria ed una parte esercitativa in aula. Il corso è supportato da un
tutor ed altri aiuti e link necessari sono forniti tramite il sito:
www.evidencebasednursing.it
Organizzazione didattica: La durata è
Semestrale e le 18 giornate di formazione
in aula sono realizzate con moduli di 2 giornate poste ad intervalli di due settimane
circa. Tempi e frequenza delle lezioni: rimangono organizzate su giornate intere
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con 1 ora di
pausa.
Stage: non previsto dal CAF.
Valutazione: La verifica è effettuata sulla
base della discussione di una relazione
individuale su tematiche oggetto del corso.
Per il completamento del corso è necessario avere frequentato l’75% delle ore previste.

Obiettivo
Il Corso prepara a svolgere le funzioni di Case
Management e/o Primary Nurse nelle Unità Operative clinico-assistenziali per ogni setting assistenziale ospedaliero o territoriale.
Lo studente, al termine del corso deve:
 applicare il modello di case management;
 assumere le responsabilità attinenti al ruolo;
 attivare le strategie di leadership proprie del

case manager;
 pianificare l'assistenza infermieristica o ostetri-

ca e collaborare alla realizzazione di percorsi
clinico-assistenziali attraverso il coinvolgimento
del team multiprofessionale e multidisciplinare;
 valutare gli outcome del programma di case

management;
 valutare gli aspetti relativi ai costi delle cure sa-

nitarie;
erogata.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Centro Studi EBN
Via Albertoni, 15 — 40138 Bologna
Tel. 051 2141226
Fax. 051 6361375
E-mail: paolo.chiari@unibo.it
E-mail: catia.biavati@aosp.bo.it

Educazione terapeutica (1) Sabrina Olmi
Dimensione di ricerca e sviluppo
Evidence-Based Nursing (1) Catia Biavati
Epidemiologia (1) Laura Dallolio
La ricerca infermieristica (1) Elisa Ambrosi

Dimensione manageriale
Evoluzione dei Sistemi di Welfare (1) Antonio
Francesco Maturo
Organizzazione delle strutture sanitarie (1)
Anna Bandini
Organizzazione delle cure (1) Sonia Roveri Cinzia Badiali
Operations ospedaliere (1) Alberto Regattieri
Dimensione economica
Principi di economia sanitaria applicati all'assistenza (1) Claudio Travaglini
Leadership (1) Laura Cioni

 valutare e riprogettare/migliorare l'assistenza

Corso di Alta Formazione Universitaria
Case Management in Assistenza Infermieristica e
Ostetrica

Piano di dimissione (1) Sonia Roveri

Dimensione informativo-comunicativa
Gestione dei conflitti (1) Monica Martoni

Le attività formative
Contenuti (N° crediti) Docente
Dimensione clinico-assistenziale
Nursing Case Management (1) Paolo Chiari
Caring (1) Luisa Sist
Antropologia (1) Selenia Marabello
Gestione dei dati assistenziali (1) Domenica Gazineo

Medicina legale (1) Francesca Ingravallo
Pianificazione assistenziale (1) Catia Biavati
Prova finale CFU 2

