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CORSO DI FORMAZIONE F.A.D.(Formazione a Distanza)
“Donazione organi: perchè donare” - 1° Edizione 2017
Finalità del percorso
Il corso ha l’obiettivo di far comprendere quanto il trapianto degli organi sia una realtà terapeutica
insostituibile nella cura di affezioni croniche irreversibili e quanto sia necessario sostenere e potenziare la
cultura alla donazione, sensibilizzando la popolazione e combattendo il turismo egli organi. Verranno
illustrate le due diverse modalità di accertamento della morte cerebrale: con criteri cardiaci e neurologici.
Verranno descritte le modalità, le competenze e la composizione del collegio medico, oltre alle condizioni
affinchè la persona deceduta diventi donatore.

Modalità di accesso al corso
Il portale e learning che ospita il corso è accessibile all’indirizzo web:
http://ipasvitoscana.learnexperience.it.

Requisiti necessari
 REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Per controllare le caratteristiche tecniche della postazione PC che utilizzi, clicca dalla piattaforma il pulsante
a sinistra, nell’area sotto la LOGIN, VERIFICA COMPATIBILITA'
 REQUISITI PARTECIPANTE
Sono necessarie alcune competenze elementari nell’utilizzo del computer quali:
o la conoscenza e l’utilizzo della Posta Elettronica;
o la dimestichezza nella navigazione su Internet.

Tipologia attività e metodologie didattiche adottate
L’intervento FAD si svolge esclusivamente in modalità “e learning”.



ATTIVITA’ ON-LINE
o

Il corso si fruisce attraverso la rete Internet ed ha una durata standard di 3 ore;

o

Prima di cominciare il corso ti consigliamo di scaricare la “Guida” all’utilizzo del ruolo partecipante,
accessibile in tutte le pagine della piattaforma dal menù “AIUTO” e stamparla; lì troverai tutte le
istruzioni;

o

Prima di affrontare il corso ti sarà chiesto di rispondere al “Questionario Iniziale”: non è valutativo
ma servirà per capire le tue conoscenze di partenza, rispetto agli argomenti che saranno trattati.

Durata accreditamento del corso
Il corso sarà attivo da Mercoledì 15 Marzo 2017 a Domenica 31 Dicembre 2017; il percorso formativo
può essere svolto all’interno di questo arco di tempo disponibile.

La valutazione
La valutazione prevede:
o

Superamento del Test Finale del corso on line;

o

Compilazione del Questionario di Gradimento anonimo.

Conseguimento dell’attestato
o per ottenere l’Attestato ECM devi completare il Corso on line, superare il Test Finale e compilare il
Questionario di Gradimento in tutte le sue parti (compresa l'ultima domanda aperta)
o L’Attestato ECM sarà disponibile per la stampa entrando nell’indice del corso stesso entro il 31 dicembre
2017 , solo se avrai compilato anche il Questionario di Gradimento, altrimenti il corso risulterà non completato.
o Il corso ha la durata di 3 ore ed ha ricevuto n.3 crediti ECM.

